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                           Alle Famiglie 

                           Ai   Docenti  

                           Agli student 

                           Al DSGA 

                                                                                                                Al personale  ATA 

                                                                                                                              Alla RSU 

                                                                                                                            All’ RLS 

                                                                                                                          All’ RSPP  

                                                                                                           Al Medico competente 

                                                                                                               All’albo di Istituto     
 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/21 

 
#ANDRÀ TUTTO BENE 

 

È stato il motto di tutta l’Italia ed anche il nostro e lo sarà ancora per un po’ con la stessa fiducia e lo 

stesso entusiasmo dei momenti più critici. Oggi siamo in procinto di riaprire le aule agli alunni del nostro 

istituto e questo è già un bel traguardo. 

Ovviamente ci troviamo di fronte ad uno scenario che è ancora lontano da quella “normalità” che tutti 

desideriamo da mesi; tuttavia è necessario e doveroso, arrivati a questo punto, essere quanto più uniti 

perché l’anno scolastico proceda senza troppe criticità. 

Gentilissimi genitori e studenti, l’anno scolastico   2020/2021 si avvia con tante incognite e tanti problemi 

organizzativi che scaturiscono ancora da un’emergenza non del tutto terminata. 
Quest’anno richiederà   a tutti noi una dose maggiore di pazienza, nonché una grande disponibilità alla 

collaborazione, nel rispetto delle  misure anti-covid  da adottare. Posso con tutta serenità affermare che 

si è fatto di tutto per riaprire la Scuola in sicurezza, ma i rischi potranno essere contenuti in base alla 

capacità di rispettare e far rispettare le regole ad una comunità complessa, composta da persone di ogni 

età. 

 

Vi informo innanzitutto che le aule potranno contenere non più di quanto disposto dal PROTOCOLLO 

SICUREZZA(rispetto della distanza di 1 mt statico tra le rime buccali), pertanto il numero degli alunni in 

eccedenza dovrà seguire, a settimane alterne e ruotando in ordine alfabetico,   le attività didattiche a 

distanza secondo quanto previsto dal regolamento sulla Didattica integrata, osservando   lo stesso 

orario della classe. Allo scopo, i docenti Coordinatori pubblicheranno un calendario mensile in AXIOS ( 
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Registro elettronico, in bacheca di classe ) che specificherà la turnazione della didattica a distanza 

degli studenti  ECCEDENTI LA CAPIENZA DELL’AULA.  

Nei casi di necessità, e a richiesta sottoscritta dai genitori,  saranno nuovamente assegnati dei  

dispositivi in comodato d’ uso  in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, non appena sarà 

nominato l’Assistente Tecnico che si occuperà di tale distribuzione per sostenere la Didattica a distanza 

integrata con quella in presenza.  

 

Gli alunni delle classi I^ e 5^ saranno,  laddove sarà possibile, tutti in presenza, così come deliberato 

nella seduta del collegio docenti del 16/09/2020 fatta eccezione per le classi 5A, 5B, 5Asa e 5Al    che 

presentano un numero complessivo di alunni non contenibili nelle aule a disposizione del nostro 

Istituto. Pertanto anche per  tali classi sarà necessaria, in deroga a quanto deliberato, utilizzare la  

didattica digitale integrata.  Con classi a 22/23 superiori unità l’organizzazione didattica sarà  

così caratterizzata:  

1. Gli studenti saranno suddivisi in tre gruppi. Il primo, Gruppo A, format da alunni con disabilità, 

DSA e, più genericamente, BES e alunni fragile, sarà presente ogni giorno a scuola. Si rispettano, 

così, le indicazioni ministeriali (<<nel caso in cui, nelle scuole di secondo grado, si attivata la DDI 

con metodologia complementare, per le alunne e gli  alunni con disabilità andrà privilegiata la 

didattica in presenza con il loro docente di sostegno>>). Gli altri gruppi, (GRUPPO B e GRUPPO C) 

definiti in autonomia di ciascun Consiglio di classe, si alterneranno con cadenza settimanale, uno 

dei quali a distanza. 

2. Gli alunni del gruppo che resterà a casa, saranno collegati virtualmente ai compagni e 

all’insegnante attraverso la piattaforma Google Meet. La loro presenza o assenza sarà 

regolarmente registrata ad ogni ora di lezione. Gli alunni che lavoreranno a casa si relazioneranno 

al docente che, all’inizio dell’ora, organizzerà la lezione prevedendo lo svolgimento di attività 

prevalentemente autonome e attenderanno il loro turno in presenza (la settimana successiva) 

per restituire all’insegnante I compiti svolti: sarà questo il momento privilegiato per la correzione, 

la verifica, le ulteriore esercitazioni. 

3. Classi con meno di 23 alunni: tutti gli studenti saranno presenti a scuola, in sicurezza e nel 

rispetto delle norme sanitarie vigenti . 

 

Il seguente prospetto sintetizza quanto su esposto: 

  A aula B aula C aula Asa aula Bsa aula Csa aula Asu aula Bsu aula 1Csu aula Al aula Bl aula 

1 23 31 22 70 22 6 19 83 19 73 17 80 22 11 22 54 21 66 23 3 6 65 

2 21 27 20 71 
  

23 75 24 60 24 78 28 1 29 55 
  

19 2 22 64 

3 23 23 
    

24 81 13 22 
  

23 57 23 52 
  

27 5 16 63 

4 21 28 22 72 
  

30 82 
    

23 56 21 51 
  

24 17 
  5 27 29 26 74 

  
31 25 

    
20 61 19 50 17 67 33 4 

   

  tutti in presenza                                          

 

  Capienza   max  20 alunni i restanti in  (DDI) 

 

I genitori sono pregati di ritirare i  libretti delle giustifiche dal 7 al 30 ottobre, unitamente  alla 

password per l’accesso in axios, dove, in bacheca di classe, sarà pubblicato dal Coordinatore di classe 

mensilmente  il calendario delle turnazioni a casa. Ogni genitore avrà cura di indicare, in sede di ritiro del 



libretto delle giustifiche, l’esatto numero di cellulare, l’indirizzo di posta elettronica e il nominativo di 

un delegato al ritiro del minore in caso di necessità. 

Lo  spazio  misurato  delle  aule     comporta  altresì,  da  parte  degli  studenti,  l’ utilizzo  quotidiano  

della mascherina  anche  in  classe,  al  fine  di  consentire  la  mobilità  protetta  all’interno  di  tutti  gli  

ambienti scolastici. È stato inoltre elaborato e approvato il Regolamento relative alla  DDI ( Didattica 

Digitale Integrata ) che sarà pubblicato sul sito della nostra scuola, unitamente al Protocollo anti-covid, 

al Regolamento di Istituto revisionato alla luce dell’emergenza Covid19 e il Patto di corresponsabilità 
 

La collaborazione è richiesta alle famiglie anche per la  misurazione della temperatura corporea prima 

della venuta a scuola. 
 

Al fine di assicurare il distanziamento e scaglionare gli ingressi, si comunica che l’Istituto organizza 
gli accessi a scuola in base alle seguenti modalità: 

 
Suddivisione ingresso/uscita per classi 

Ingresso A Ingresso B 

(Auditorium) 

CLASSI PIANO TERRA 
2Asu (aula n. 1) 

2Al   (aula n. 2) 

1Al   (aula n. 3) 

5Al   (aula n. 4) 

3Al   (aula n. 5) 

4Al   (aula n. 17) 

1C    (aula n. 6) 

1Asu (aula n. 11 ) 

 

CLASSI PRIMO PIANO 
1Bl     (aula n. 65)                                         

2Bl     (aula n. 64) 

3Bl     (aula n. 63)              

1Csu  (aula n. 66)                scala lato sinistro (lab. linguistico) 

5Ccu  (aula n. 67) 

5Asu  (aula n. 61) 

2Bsa  (aula n. 60) 

1B      (aula n.70) 

2B      (aula n. 71) 

4B      (aula n. 72) 

5B      (aula n. 73)       scala lato destro (lab. Informatica 3) 

1Bsa  (aula n. 74) 

2Asa  (aula n. 75) 

 

 

 

(Principale) 

CLASSI PIANO TERRA 
1A      (aula n. 31) 

2A       (aula n. 27) 

3A       (aula n. 23)                    +   DOCENTI 

4A       (aula n. 28) 

5A       (aula n. 29) 

5Asa   (aula n. 25)   

3Bsa    (aula n. 22)                            

 

 

CLASSI PRIMO PIANO 

 

1Bsu    (aula n. 54) 

2Bsu    (aula n. 55) 

3Bsu    (aula n. 52) 

4Bsu    (aula n. 51)           scala ingresso lato sinistro (presidenza) 

5Bsu    (aula n. 50) 

3Asu    (aula n. 57) 

4Asu    (aula n. 56) 

1Asa    (aula n. 83) 

3Asa    (aula n. 82)             scala ingresso lato destro 

4Asa    (aula n. 81)           

1Csa    (aula n. 80) 

2Csa    (aula n. 78) 

 

 

 

Si segnala anche che gli orari di accesso, essendo diversificati per evitare ingressi massicci e 

assembramenti, dovranno essere  rispettati e pertanto  non saranno concessi  preventivamente   

ingressi posticipati ed uscite anticipate di 10 minuti. 
 

                                                                             ORARI DELLE LEZIONI 
 
L’ingresso della classi, nel primo giorno di scuola, lunedì 21 settembre 2020, avverrà in modo 
scaglionato:  
le classi prime entreranno alle ore 8:00  e le classi quinte entreranno alle ore 8:10. 
L’orario di uscita: ore 12:00. 
 

   Da martedì 22 a venerdì 25 settembre le classi del biennio entreranno alle ore 08.00 e usciranno alle  

   ore 11.50. 



 

   Mentre le classi del triennio entreranno alle ore 08.10 e usciranno alle ore 12. 
 
Da lunedì 28 settembre 2020 le classi del biennio entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 
12:55/13:55 mentre le classi del triennio entreranno alle ore 8:10 e usciranno alle ore 14:00. 
 

 
 
 
 

                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                      F.to Carmela ROSSIELLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


