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 ALUNNI 
  

CIRCOLARE N.34 
 

Oggetto: ripresa attività didattiche 
 
Si comunica che, nel rispetto delle indicazioni governative relative all’emergenza sanitaria 
Covid19, le attività didattiche riprenderanno a distanza, in modalità DID, giorno 08 
gennaio c.a., secondo l’orario scolastico in vigore.  
 
Da lunedì 11 gennaio c.a., secondo quanto previsto dal DPCM del 03 dicembre 2020 e 
modifica del 22 dicembre 2020, e salvo diverse superiori disposizioni, si riprenderà la 
didattica in presenza per un numero equivalente al 50% del totale degli alunni e con le 
modalità che seguono: 
 

1. ciascuna classe, tranne le classi 4M, 5B, 5E, 5F e 5M che saranno presenti a 
scuola al 100%,  sarà suddivisa in due gruppi: il  50% del numero degli alunni 
frequenterà in presenza e, contemporaneamente, il 50% seguirà la lezione a 
distanza da casa con le stesse modalità finora adottate, utilizzando Google Classroom 
e Google Meet; 

2. ad ogni classe verrà assegnata un’aula in relazione al numero degli alunni e ai 
requisiti imposti dalla normativa, nel rispetto delle distanze imposte dall’emergenza 
sanitaria. Gli alunni del biennio si recheranno presso i locali del Verona Trento; gli 
alunni del triennio si recheranno presso la sede centrale tranne le classi  3M, 4M, 
5M e 5F che si recheranno presso la sede di Via Santa Cecilia. Il prospetto 
dell’assegnazione aule alle classi è scaricabile cliccando qui 

A tal proposito, i docenti coordinatori avranno cura di seguire i seguenti criteri per la 
formazione e rotazione dei due gruppi classe: 
 

3. gli alunni H, DSA, BES, secondo quanto disposto dalle su citate indicazioni nazionali, 
al fine di favorire per quanto possibile l’integrazione scolastica, seguiranno le lezioni 
SEMPRE IN PRESENZA; 

4. la suddivisione delle classi in due gruppi, tenendo conto del numero di alunni H, DSA 
e BES che sono sempre in presenza, sarà attuata secondo l’ordine alfabetico dei 
nominativi degli alunni; 
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5. i due gruppi di ciascuna classe si alterneranno in presenza/distanza con turnazione 
settimanale comunicata agli alunni e alle famiglie dal docente coordinatore (es. 
gruppo A in presenza e gruppo B a distanza dall’11 gennaio al 15 gennaio; viceversa 
dal 18 gennaio al 22 gennaio e così di seguito); 

6. la comunicazione degli elenchi dei gruppi classe e della turnazione sarà pubblicata 
sulla Bacheca della classe di Argo. 

Tutti gli alunni e le famiglie sono tenuti a: 
 
7. consegnare le autocertificazioni COVID su Classroom entro giorno 8 gennaio; in 

assenza di tale dichiarazione non sarà possibile accedere ai locali scolastici, in 
nessun caso;.  

8. comunicare immediatamente eventuali casi sospetti o accertati di positività;  

9. prendere visione del protocollo anti – Covid presente sul sito; 

10. indossare, SEMPRE LA MASCHERINA; 

L’orario scolastico resta invariato; tutte le classi inizieranno le lezioni alle ore 08.00 e l’unità 
oraria sarà di 50 minuti secondo lo schema seguente: 

1 ora     8,00 – 8,50    
2 ora    8,50 – 9,40 
3 ora     9,40 – 10,25     
Pausa     10,25 - 10,35     
4 ora      10,35 – 11,20     
5 ora     11,20 – 12,10     
6 ora      12,10 – 13,00 
7 ora       13,00- 13,50 

 
La pausa di 10 minuti prevista per le lezioni a distanza si terrà solo tra la fine di una lezione 
e l’inizio della successiva.  
Se capitasse di essere assenti in presenza nel proprio turno, ma presenti a distanza, sarà 
possibile seguire la lezione in DID e avere la presenza registrata nell’appello. 
 
Eventuali variazioni a quanto finora esposto saranno tempestivamente comunicate. 
   
Messina 07.01.2021  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Schirò 
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