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Circolare n. 40        Olgiate C., 21 ottobre 2021 
            

            Agli studenti  
            Alle loro famiglie 

 E p.c.   Ai docenti 
             Al personale ATA 

 

 
Oggetto: modifica orario delle lezioni dal 25 ottobre. 

 
Come disposto al Tavolo di Coordinamento scuola trasporti della provincia di Como 

(http://www.prefettura.it/como/contenuti/Emergenza_coronavirus_provvedimenti_adottati_e_f.a.q.-8594087.htm ) 
a partire dal 25 ottobre 2021 l’ingresso nell’istituto sarà per tutti gli studenti alle ore 8.00. Le lezioni quindi 
termineranno (in base al monteore settimanale di ciascun corso di studi) alle ore 12.00, 13,00 o 14.00. 

 
Il nuovo orario, già predisposto, comporta la revisione di una serie di disposizioni già assunte e comunicate alle 

famiglie: 
- Orario di ricevimento dei docenti;  
- Orario di effettuazione degli sportelli didattici; 
- Permessi di entrata e uscita per motivi di trasporto o sportivi rilasciati agli studenti; 
- Autorizzazioni all’uscita/entrata in orario diverso per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC. 
 

Nel corso della prossima settimana ci potrebbe essere quindi la necessità da parte dei docenti di annullare i 
colloqui già fissati. I  nuovi orari di ricevimento saranno comunicati appena possibile. 

Per gli sportelli didattici, gli studenti interessati prendano accordi direttamente con i docenti utilizzando le mail 
indicate nella circolare 30. 

I permessi di entrata e uscita per motivi di trasporto o sportivi rilasciati agli studenti dovranno essere rivisti alla 
luce del nuovo orario. Pertanto chi necessitasse di MODIFICARE quanto già autorizzato o richiedere nuove 
autorizzazioni, dovrà consegnare in guardiola un nuovo modulo (MO 16 52, reperibile sul sito) di richiesta dei 
permessi 

Le autorizzazioni all’uscita/entrata in orario diverso per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC saranno 
modificate dall’ufficio di presidenza e consegnate direttamente agli studenti. 

 
 

  

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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