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Alle famiglie/ai Tutori 

Agli studenti  

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

All’albo e al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione oraria per la settimana da lunedì 7 a sabato 12 giugno 2021.  

Si ricorda che, come da calendario scolastico regionale, le lezioni termineranno il 12 giugno 2021.  

Si comunicano, di seguito, le disposizioni organizzative in vigore da lunedì 7 a sabato 12 giugno 

2021, come da tabella allegata. In particolare, si dispone quanto segue: 

Lunedì 7, mercoledì 9 e venerdì 11 le lezioni termineranno alle ore 12.30. 

Dal 7 al 10 giugno: 

E’ prevista la presenza a scuola di tutti gli studenti delle classi prime e della prima metà di ciascun gruppo 

delle classi seconde, terze e quarte (Gruppo 1), secondo ordine alfabetico, come precedentemente 

riportato nello stream di classe e con le modifiche effettuate dal Dirigente scolastico a seguito di motivate 

richieste delle famiglie.  

Gli studenti del Gruppo 2 delle classi seconde, terze e quarte svolgeranno le lezioni in DAD.  

Gli studenti delle classi quinte svolgeranno le lezioni in DAD modalità sincrona. 

Venerdì 11 e sabato 12 giugno, al fine di consentire approfondita igienizzazione degli ambienti 

scolastici per gli Esami di Stato, le lezioni si svolgeranno in DAD per tutte le classi. In tali giorni, i 

Docenti sono autorizzati a svolgere le attività dal proprio domicilio. 

Sono tassativamente vietate variazioni di composizione dei gruppi non autorizzate dalla Dirigente 

scolastica o dai suoi collaboratori. 
 

Gli studenti che seguono le lezioni da remoto saranno riportati nel registro elettronico con la dicitura 

“Fuori classe– DDI Frequenza da remoto”. 

 

Le disposizioni di cui alla presente nota potranno subire variazioni per assenze del personale 

docente/ATA successivamente comunicate. Ove non sia possibile garantire la regolare attività 

didattica in presenza e la necessaria vigilanza, potrà essere disposta la DAD.  Variazioni orarie e/o 

 





disposizione di DAD saranno tempestivamente comunicate agli interessati attraverso lo stream 

dell’aula virtuale/Registro elettronico. 
 

INGRESSO/USCITA 

Gli studenti accederanno al cortile della scuola, indossando correttamente la mascherina, 

utilizzando il cancello principale, dove, a partire dalle ore 8.00 sarà attivo il servizio di vigilanza.    

Per entrare nell’edificio scolastico, dalle scale antistanti, sono attivi due ingressi, delimitati da 

appositi paletti. 

Le classi dei settori A e D entreranno dall’ingresso n. 1 

Le classi dei settori B e C entreranno dall’ingresso n. 2 

All’ingresso, la misurazione della temperatura avverrà tramite termocamera. Le studentesse e gli 

studenti con una temperatura uguale o superiore ai 37,5° non saranno ammessi in classe; essi 

saranno accompagnati, in attesa dei genitori, nell’Aula Covid appositamente predisposta al piano 

terra. 

Si raccomanda a tutti il puntuale rispetto del protocollo di sicurezza COVID aggiornato, pubblicato 

sul sito web della scuola, ricordando in particolare che l’uso della mascherina è obbligatorio per 

tutto il tempo di permanenza all’interno dell’Istituto.  

Gli studenti accederanno ai piani utilizzando le scale del settore di appartenenza; le classi del 

secondo piano settore D utilizzeranno la scala A. 

Per l’uscita da scuola: 

Le classi al piano terra usciranno dall’ingresso posteriore (lato palestra). 

Le classi al primo piano, settore A e B usciranno dall’ingresso principale; quelle dei settori C e D 

dall’uscita posteriore (lato palestra). 

Le classi al secondo piano, settori A, B e D usciranno dall’ingresso principale; quelle del settore  C 

usciranno dall’ingresso posteriore (lato palestra). 

Il personale docente e gli studenti auto/moto muniti, per motivi di sicurezza, potranno uscire dal 

parcheggio solo dopo il deflusso completo degli studenti, cinque minuti dopo il suono della 

campanella. 

Alunni fragili o con disabilità 
Si continua ad assicurare la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima 
consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone 
conviventi. Si assicura la presenza quotidiana agli allievi con disabilità (ove non diversamente 
concordato con le famiglie) favorendo altresì, quella degli alunni con altri bisogni educativi speciali.   
 
Si allega tabella riportante l’organizzazione da lunedì 7 a sabato 12 giugno 2021. 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


