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AVVISO DOCENTI 018 

AVVISO STUDENTI 006 

AVVISO ATA 017 

 

OGGETTO: Accoglienza e inizio attività anno scolastico 2020/2021 

Si comunica che l’accoglienza e l’inizio delle attività dell’anno scolastico 2020/2021 saranno gestiti 
con le seguenti modalità: 
 

TUTTE LE CLASSI DALLA I ALLA V SVOLGERANNO LEZIONI IN PRESENZA 

 

CORSO DIURNO 

LUNEDI’ 14/09/2020 dalle ore 7,54 alle ore 12,14 CLASSI I, III 

MARTEDI’ 15/09/2020  Classi II, IV, V  

CORSO SERALE    

LUNEDI’ 14/09/2020 dalle ore 18,30 alle ore 21,30 TUTTE LE CLASSI  

 
Gli studenti delle classi prime attenderanno nel cortile davanti all’ingresso principale della 
scuola e saranno accolti dalla Dirigente, dal vicepreside e dai docenti del modulo di lezione 
corrente secondo l’ordine alfabetico e accompagnati nelle rispettive aule. 
L’accoglienza delle suddette classi è scaglionata nel seguente modo: 

- 1A, 1B, 1C    alle 7,54 
- 1D, 1E, 1F    alle 8,14 
- 1G, 1H, 1I    alle 8,34 
- 1L, 1M, 1N    alle 8,54 
- 1O, 1P     alle 9,14 

 
Gli studenti delle classi terze attenderanno nel cortile interno antistante il Dipartimento di 
Meccanica (Accessibile dal viale di confine con il Liceo Bertolucci-Ipsia) e saranno chiamati dai 
docenti del modulo corrente secondo l’ordine alfabetico e accompagnati nelle rispettive aule. 

- 3A-B-C INF    alle 7,54 
- 3A-B-C AU    alle 8,14 
- 3A-B MEC, 3C MEC/B LOG  alle 8,34 
- 3A BA, 3A-B BS, 3A LOG  alle 8,54 

 
Gli studenti delle classi seconde, quarte e quinte cominceranno le lezioni a partire dal giorno 
martedì 15/09/2020 (modalità indicate con avviso a parte). 
 
NON È RICHIESTA LA TIMBRATURA CON IL BADGE ELETTRONICO. L’appello e il controllo 
delle presenze verranno effettuati in classe dall’insegnante. 
 
Si raccomanda di rispettare categoricamente gli orari di convocazione, evitare 
assembramenti rispettando le distanze di sicurezza ed attenersi ai percorsi dedicati per 
raggiungere i propri locali e alle indicazioni del personale scolastico. 
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Ogni classe deve accedere alla scuola individuando l’accesso collegato all’aula/lab assegnato alla 
propria classe come indicato nell’orario che a breve verrà pubblicato.  
A riguardo, sul sito della scuola (www.itis.pr.it) sono pubblicate le piantine dell’istituto e le tabelle 
di associazione tra i locali e i percorsi. 
 
Gli accessi alla scuola sono indicati da apposita segnaletica e sono indicati nel seguente modo: 
 

1. INGRESSO BIENNIO - ATRIO PRINCIPALE: Consente l’accesso ai seguenti locali:  
- Tutte le aule/lab piano terra (Aule A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11), della 

struttura principale dell’itis. 
- Tutte le aule/lab piano terra della zona uffici dell’itis (ATN1, ATN2, ATN3, ASN1, ASN2, 

ASN3). 
2. INGRESSO BIENNIO - SCALE EMERGENZA: Consente l’accesso ai seguenti locali:  

- Tutte le aule/lab primo piano (Aule A014, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, 
DIS1) e secondo piano (Aule A016, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, Lab.Ling., 
DIS2) della struttura principale dell’itis. 

3. INGRESSO LOGISTICA: Consente l’accesso ai seguenti locali:  
- Aula Magna, Aula Polifunzionale, ITI’S Lab, Lab01, Lab02, APN1, APN2, APN3), 

Palestra verde 
4. INGRESSO INFORMATICA: Consente l’accesso ai i locali della palazzina informatica:  

- Aule A1N, A2N, A3N, A4N, A5N, A6N, A7N, A8N, A9N, A10N, Lab05, Lab INF, Lab SIS 
INF, Lab MULT, Lab EN INF 

5. INGRESSO MECCANICA: Consente l’accesso ai i locali del Dipartimento di Meccanica:  
- Aule/Lab MLA1, MLA2, MLA3, MLA4, MLA5, MLA6, MLA7 

6. INGRESSO CHIMICA: Consente l’accesso ai i locali del Dipartimento di Chimica:  
- Aule/Lab TLA1, TLA2, TLA3, TLA4, TLA5, CHIM1, CHIM2, Lab Ex Micro, Lab Analisi, 

Lab Microbiologia, Palestra Catellani 
7. INGRESSO ELETTRONICA/ELETTROTECNICA: Consente l’accesso ai i locali del 

Dipartimento di Elettronica/Elettrotecnica:  
- Aule/Lab TLB1, TLB2, TLB3, TLB4, TLC1, TLC2, TLC3, TLC4, TLC5 

 

Si comunica che per questo anno scolastico l’orario scolastico è così articolato: 

 

 Lunedì, Martedì, Mercoledì*, Sabato: dalle ore 7.54 alle ore 13,14 (5 moduli) con intervallo 

dalle 10,54 alle 11,14. 

 I modulo (60’): 7,54-8,54 

 II modulo (60’): 8,54-9,54 

 III modulo (60’): 9,54-10,54   

 Intervallo (20’):  dalle 10,54 alle 11,14 

 IV modulo (60’): 11,14-12,14  

 V modulo (60’): 12,14-13,14 

 

 Intervallo (30’):  dalle 13,14 alle 13,44 

 VII modulo (45’): 13,44-14,29 

 VIII modulo (45’): 14,29-15,14 

  

*Solo per le classi seconde, a partire dal 07/10/2020 e fino al 14/02/2021, al mercoledì: dalle 

ore 7.54 alle ore 15,14 (7 moduli) con 2 intervalli (uno dalle 10,54 alle 11,14 e l’altro dalle 13,14 

alle 13,44). 

http://www.itis.pr.it/


 

Si fa presente che il docente dei moduli pomeridiani prende in carico la propria classe alle 

ore 13,14 (sorveglianza dalle 13,14 alle 13,44). 

 

 Giovedì, Venerdì: dalle ore 7.54 alle ore 13,14 (6 moduli) con intervallo dalle 10,24 alle 

10,44 

 I modulo (50’): 7,54-8,44 

 II modulo (50’):  8,44-9,34 

 III modulo (50’):  9,34-10,24  

Intervallo (20’):  dalle 10,24 alle 10,44 

 IV modulo (50’): 10,44-11,34 

 V modulo (50’): 11,34-12,24 

 VI modulo (50’): 12,24-13,14 

 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE CLASSI 5A BS, 5B BS E 5A BA/C AU, al fine di poter 

garantire a tutte le classi dell'indirizzo di Biotecnologie l’uso dei laboratori di Microbiologia e Analisi, 

si è reso necessario un prolungamento dell'orario per due mattine fino alle ore 15,14.  

Tale soluzione comporta per le suddette classi la sospensione delle attività didattiche il sabato 

per raggiunto numero di ore-scuola e di un recupero di due giornate nell’arco dell’anno 

scolastico con attività quali ad es.: scuola aperta, progetti di peer education per gli studenti che 

frequentano il sabato, ecc... 

 

ESCLUSIVAMENTE PER TUTTE LE CLASSI QUINTE FATTA ECCEZIONE PER 5B AU E 5C 

INF, in corrispondenza dell'attività di educazione fisica che per emergenza Covid-19 deve essere 

svolta con ore accoppiate per ridurre le attività di sanificazione di palestre e spogliatoi, si è reso 

necessario un prolungamento di una mattina per un'ora fino alle 14,14. 

 

La scansione oraria puntuale che tiene conto delle suddette eccezioni sarà chiarita con la 

pubblicazione dell’orario scolastico. 

 

Il primo giorno di scuola tutti i docenti sono in servizio secondo il proprio orario che sarà 

pubblicato sul sito della scuola entro il 12/09/2020.  

Si fa presente che essendo stata ridotta la capienza dell’Aula Insegnanti (max 12 posti) si 

può utilizzare in alternativa anche la zona ristoro antistante e l’Aula ASN1 fino a nuove 

disposizioni e sempre nel rispetto delle norme anticovid. 

 
NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA È POSSIBILE CHE L’ORARIO DELLE CLASSI SIA RIDOTTO 
PER PROBLEMI LEGATI ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ORGANICO COVID. 
IN MERITO, CONTROLLARE QUOTIDIANAMENTE GLI AVVISI SUL SITO DELLA SCUOLA. 
 
Nei prossimi giorni con avviso a parte la Dirigenza comunicherà le modalità con cui 
incontrerà in presenza i genitori delle classi prime. 
 
Parma 10/09/2020 

 
                Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa  Elisabetta Botti 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


