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Circ. 5                           11/09/2020 

 

Agli studenti 

         Alle famiglie 

         Al personale 

Sito web 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico - organizzazione della didattica dal 14 al 26 settembre 2020 

 

 

In un quadro generale di emergenza sanitaria, al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche in 

sicurezza e secondo il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di 

prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, considerato che le dimensioni di alcune aule dell’Istituto 

sono incompatibili con la presenza a scuola di tutti gli studenti, l’attività didattica delle prime due 

settimane è così organizzata: 

 

- frequenza in presenza di tutti gli alunni delle classi PRIME, TERZE e QUINTE; 

 

- frequenza a distanza delle classi SECONDE e QUARTE organizzata come di seguito: 

● prima settimana, dal 14/09 al 19/09, gli studenti seguiranno le lezioni a distanza; per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, con DSA o con altri bisogni educativi speciali) è garantita la 

possibilità di seguire le lezioni in presenza con i propri docenti nell’aula assegnata alla classe;   

● seconda settimana, dal 21/09 al 26/09, ciascuna classe sarà divisa in due gruppi che si alterneranno 

nella presenza (gruppo A in presenza nei giorni di lunedì - martedì - giovedì; gruppo B in presenza 

nei giorni di mercoledì - venerdì - sabato).  

Il link di accesso alle lezioni da remoto è disponibile sulla bacheca di ClasseViva. 

 

- L’articolazione delle classi seconde e quarte in due gruppi a partire dalla seconda settimana, è stabilita 

secondo i seguenti criteri: 

● presenza quotidiana degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con DSA o con 

altri bisogni educativi speciali);  

● divisione in due gruppi di uguale consistenza e suddivisi secondo l’ordine alfabetico (gruppo A e 

gruppo B).  

L’esatta suddivisione dei gruppi verrà comunicata in seguito sulla bacheca di ClasseViva. 
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E’ stata prevista la riduzione dell’unità oraria a 50 minuti, ai sensi dell’art. 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275: 

"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”. Sentito il parere del 

Collegio dei Docenti e vista la delibera del Consiglio di Istituto in data 08/09/2020, il quadro orario sarà il 

seguente: 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

INGRESSO BIENNIO 08:10 09:00 08:10 09:00 08:10 08:10 

INGRESSO 
TRIENNIO 

09:00 08:10 09:00 08:10 09:00 09:00 

USCITA BIENNIO 13:10 14:00 13:10 13:10 13:10 12:20 

USCITA TRIENNIO 14:00 13:10 14:00 14:00 14:00 12:20 

 

E’ previsto un intervallo di 10 minuti tra la terza e la quarta ora (dalle 10:35 alle 10:45) durante il quale gli 

studenti resteranno in classe, nel rispetto delle distanze, sotto la vigilanza del docente della terza ora. 

In rapporto all’andamento dell’emergenza sanitaria e alle misure che verranno adottate da parte del 

Governo, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico, nonché 

all’assegnazione di nuovi spazi da parte dell’Ente Locale e agli accordi con le aziende di trasporto, si 

procederà, in concerto con gli OO.CC., a introdurre tutte le variazioni possibili per migliorare 

l’organizzazione della vita scolastica, garantendo - anche con una diversa turnazione delle classi - la 

presenza a scuola del maggior numero di alunni.  

L’ingresso per tutti gli studenti sarà dal cancello di via Valverde. Nel cortile antistante l’ingresso principale 

dell’Istituto è collocato un tabellone con l’indicazione dell’aula assegnata a ciascuna classe e del percorso 

da seguire per raggiungere la propria aula e per l’uscita (Valverde = ingresso principale; Manin = scala sul 

retro).  

Gli alunni dovranno raggiungere autonomamente la propria aula in modo ordinato e distanziato, senza 

attardarsi sulle scale, lungo i corridoi o fuori dall’aula. Una volta in classe, prenderanno posto avendo cura 

di non spostare i banchi o le sedie. Il corretto distanziamento di 1 metro, secondo le indicazioni ministeriali 

e del Comitato Tecnico Scientifico, è assicurato dal disco rosso posto a terra sotto la seduta.  

All’uscita si seguiranno le stesse indicazioni per l’ingresso, evitando assembramenti e raggiungendo i 

cancelli in modo ordinato e distanziato.  

Lunedì 14 settembre alle ore 8:00 gli studenti delle classi prime verranno accolti dall’insegnante della 

prima ora e accompagnati nella propria aula. Si raccomanda di evitare assembramenti anche fuori 

dall’Istituto, nell’area antistante l’ingresso principale di via Valverde.  

Il Dirigente Scolastico 

        prof.ssa Anna Pontiggia 


