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CIRCOLARE  N° 39   DEL 23/10/2020 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della 

 Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai Docenti  

 

e p.c. al D.s.g.a. 

 

Oggetto: Organizzazione didattica dal 26 ottobre 2020 

 

Il Dirigente scolastico 

  

Visto il Piano Scuola 2020-2021; 

Vista la nota MIUR  n.87 del 06/08/2020; 

Viste le indicazioni degli organi competenti in ordine alle misure di prevenzione e contrasto 

alla diffusione del COVID-19; 

Tenuto conto degli spazi scolastici attualmente fruibili; 

Considerato che alla data odierna non sono stati consegnati i banchi monoposto; 

Sentito il R.S.P.P.; 

Sentiti i genitori; 

Ritenuto necessario garantire un’offerta formativa adeguata e compatibile con la dotazione 

organica attualmente disponibile;  

Viste  le delibere degli Organi Collegiali competenti, 

con la presente  

COMUNICA 

 

 le modalità organizzative e didattiche in vigore dal 26 ottobre. 

 

Classi 

 

Orario Modalità organizzative 

Prime dalle ore 8,15 alle ore 13,00 Tutti gli alunni in presenza nelle rispettive sedi 

scolastiche  

Seconde dalle ore 8,00 alle ore 12,50 Alunni in presenza presso le rispettive sedi scolastiche 

Alunni in D.D.I. sincrona 

Terze dalle ore 8,00 alle ore  

12,50 

Alunni in presenza presso le rispettive sedi scolastiche 

Alunni in D.D.I. sincrona 
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I Docenti coordinatori hanno predisposto un calendario bisettimanale dal 26 ottobre al 6 

novembre  tenuto conto dei seguenti principi generali: 

- garantire l’attività in presenza agli alunni con B.E.S. a meno di esplicita richiesta del 

genitore o del tutore legale 

- prevedere una turnazione infrasettimanale in base al numero degli alunni che si avvarranno 

della D.D.I. (a titolo meramente esemplificativo: per una classe di 20 alunni, gruppi di 4 

alunni saranno in D.D.I. per un giorno a settimana). 

 

Di seguito si comunicano i numeri di alunni per singola classe che a decorrere dal 26 c.m. si 

avvarranno della D.D.I. sincrona. 

 

CLASSE ALUNNI IN PRESENZA ALUNNI IN D.D.I. 

2 A 11 9 

2 B 10 10 

2 C 16 9 

2 D 15 10 

2 E 13 10 

2 F 13 8 

2 G 12 8 

2 H 15 5 

2 I 14 10 

3 C 16 6 

3 D 19 5 

3 E 17 6 

3 F 17 4 

3 G 12 4 

3 I 18 6 

  

Il calendario con i nominativi degli alunni sarà reso visibile ai genitori sulla bacheca del 

registro elettronico a decorrere dalle ore 15,00 di venerdì 23 ottobre. 

Gli alunni accederanno ai rispettivi plessi rispettando la segnaletica appositamente 

predisposta sulla base della nuova organizzazione didattica. 

 
 

        

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993) 


