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OGGETTO: Orario e organizzazione prime due settimane dal 14 al 25 settembre 2020 
 
 

 
Cari studenti finalmente si ritorna a scuola. 
Questa che segue è l’organizzazione per le prime due settimane. 
 
Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici, come misura di prevenzione e mitigazione del rischio 
di trasmissione del contagio: 

- le classi prime saranno sempre tutte presenti a scuola; 
- le classi successive saranno divise in due gruppi, metà in presenza e metà a distanza (DAD). I due 

gruppi verranno a scuola a giorni alterni.  
Il gruppo 1 sarà costituito dalla prima metà della classe, identificata secondo il criterio dell’ordine alfabetico. 
Quindi, in una classe di 28 studenti, i primi 14 alunni in ordine alfabetico costituiranno il gruppo 1. In caso di 
classi con un numero di alunni dispari, il gruppo 1 conterrà uno studente in più rispetto al gruppo 2. Il gruppo 1, 
durante la prima settimana, a partire dal 14/9/2020, svolgerà attività in presenza il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì mentre, contemporaneamente, il gruppo 2 seguirà la lezione a distanza (il gruppo 2 invece seguirà in 
presenza il martedì e il giovedì mentre il gruppo 1 seguirà a distanza). Nella seconda settimana i gruppi si 
invertiranno: il gruppo 1 svolgerà attività in presenza il martedì e il giovedì mentre, contemporaneamente, il 
gruppo 2 seguirà la lezione a distanza (il gruppo 2 seguirà in presenza il lunedì, il mercoledì e il venerdì). Gli 
studenti DVA saranno sempre nel gruppo dei presenti. 
Le famiglie potranno accertarsi a quale gruppo appartengono i propri figli accedendo al registro elettronico 
come da istruzioni allegate (allegato1). Se accanto al nome dello studente appare l’immagine del computer lo 
studente è in DAD. In caso contrario seguirà le lezioni in presenza. 
 
Orario di ingresso classi prime per il primo giorno: 
sez. 1E-1F  ore 8:30 
sez. 1G-1H ore 8:40 
sez. 1I-1N ore 8:50 
sez. 1A-1B  ore 9:00 
sez. 1C-1D ore 9:10 
sez. 1L-1M  ore 9:20  

I docenti della 1^ ora accoglieranno la propria classe nello spazio esterno antistante l’ingresso principale e li 
accompagneranno in aula mostrando loro il percorso da fare per l’intero anno scolastico. 



Nei giorni successivi anche le classi prime si atterranno allo schema che segue: 

Scansione oraria 
BIENNIO 
1 ora   8.30 - 9.30 
2 ora   9.30 - 10.30 
3 ora                   10:30 - 11.30 
TRIENNIO 
1 ora                    11.45 - 12.45 
2 ora  12.45 - 13.45 
3 ora  13.45 - 14.45 
NESSUN INTERVALLO 
 
L’orario settimanale (allegato 2) sarà provvisorio e verrà comunicato periodicamente attraverso il sito. Tale 
orario sarà soggetto a variazioni e integrazioni in funzione della nomina di tutti i docenti supplenti.  
 
Per accedere all’Istituto le classi dovranno utilizzare in entrate e in uscita l’ingresso indicato per le loro aule 
come da schema allegato (allegato 3). 
 
Le lezioni di scienze motorie verranno svolte solo dagli studenti in presenza. Per tutti gli altri i docenti 
assegneranno lavori individuali da svolgere a casa. 
 
Si raccomanda di seguire con attenzione le regole che seguono: 

- L’ingresso degli studenti deve avvenire ogni mattina entro l’orario d’inizio delle lezioni, trascorso 
il quale le porte d’ingresso vengono chiuse e sono quindi riaperte normalmente soltanto al termine delle 
stesse. 

- Non è consentito entrare o uscire in orari diversi, considerato anche il numero esiguo di ore 
giornaliere dell’orario provvisorio. 

- Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica entrano all’ora successiva 
nel caso in cui l’IRC sia collocato alla prima ed escono un’ora prima del termine delle lezioni nel caso 
in cui l’IRC sia collocato all’ultima ora. Tutti gli studenti minorenni che hanno la lezione nelle ore 
intermedie escono dalla classe ma non dall’edificio e sono tenuti a recarsi esclusivamente in uno tra i 
seguenti spazi: biblioteca e sedute corridoio zona vicepresidenza, dove svolgeranno autonomamente 
attività di studio attenendosi alle regole di sicurezza impartite dal dirigente scolastico. 

 
 Misure di prevenzione  
Si raccomanda di seguire le seguenti istruzioni al fine di proteggere noi stessi e gli altri dal contagio: 

o in tutte le situazioni in cui non è possibile assicurare la condizione di staticità e la distanza di 
almeno 1 metro tra uno studente e l’altro, si ribadisce che è obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica; 

o in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C, si ribadisce di non presentarsi a scuola; 
o in caso di sintomi di malessere, sopraggiunti a scuola, occorre informare immediatamente il 

docente che provvederà ad avvisare il referente COVID e indossare immediatamente la 
mascherina; il personale provvederà a portare lo studente nella saletta di confinamento; 

o in caso di impossibilità a venire a scuola per malattia, si deve avvisare immediatamente la 
scuola (segreteria didattica); 

o si ribadisce di curare l’igiene delle mani, usando il gel igienizzante contenuto nei dispenser. 

 
Il dirigente scolastico 

dott.ssa Annalisa Raschellà 
documento firmato digitalmente 


