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Comunicazione interna n.8 
 

             

 Del11/09/2020                                                                                                                                                                    

Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 

Ai docenti 

Alla Dsga 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto: attività didattica da 14-9 a 26-9-2020. 

 

Il collegio docenti, nelle riunioni del 1 e 8-9-2020, ha deliberato le coordinate di seguito 
esplicitate per l’attuazione di quanto in oggetto. 

 

1. Le lezioni si svolgono:  

• in succursale per le classi prime e seconde di tutti gli indirizzi; classi terze degli indirizzi 
Scienze umane- opzione Economico sociale e Linguistico; 

• in sede per le classi terze dell’indirizzo di Scienze umane; classi quarte e quinte di tutti gli 

indirizzi. 

 
2. L’orario delle attività in presenza e i contenuti 

• Ogni lezione ha la durata di 45’.  

• Tale opzione è stata adottata per favorire il benessere fisio-psico-sociale di studenti e 

dipendenti, e contenere il disagio connesso all’applicazione delle misure sanitarie; è coerente 

con le forme di flessibilità previste dal Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, richiamato nel Piano scuola 2020-2021, 

adottato con DM 39 del 26-6-2020. 

• Nella stessa ottica del punto precedente, l’ingresso delle classi viene scaglionato in modo da 

ridurre gli assembramenti sui mezzi pubblici e negli spazi comuni, secondo i seguenti schemi-
base. 
 

Scansione oraria succursale ingresso alle 8.15 

Classi 1Aes, 1Bes, 1Al, 1Cl, 1Asu, 1Bsu, 1Csu, 2Csu, 2Bes, 2Asu, 2Al 

Lezione 1 8.15-9.00 Non c’è intervallo 

Lezione 2 9.00-9.45 

Lezione 3 9.45-10.30 

Lezione 4 10.30-11.15 

 

 

Scansione oraria succursale ingresso alle 9.00 

Classi 2Aes, 2Bl, 2Cl, 2Bsu, 3Al, 3Bl, 3Cl, 3Aes, 3Ces 

Lezione 1 9.00-9.45 Non c’è intervallo 

Lezione 2 9.45-10.30 

Lezione 3 10.30-11.15 

Lezione 4 11.15-12.00 
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Scansione oraria sede ingresso alle 8.00 
Classi 5Asu, 5Bsu, 5Aes, 5Bes, 5Ces, 5Al, 5Cl, 4Aes, 4Asu, 4Csu 

Lezione 1 8.00-8.45 Non c’è intervallo 

Lezione 2 8.45-9.30 

Lezione 3 9.30-10.15 

Lezione 4 10.15-11.00 

 

Scansione oraria sede ingresso alle 8.45 

Classi 3Asu, 3Bsu, 3Csu, 3Dsu, 4Al, 4Bl, 4Cl, 4Bsu, 4Bes 

Lezione 1 8.45-9.30 Non c’è intervallo 

Lezione 2 9.30-10.15 

Lezione 3 10.15-11.00 

Lezione 4 11.00-11.45 

 

• La scelta delle classi che entrano alle 8.00/8.15 e alle 8.45/9.00 è basata su criteri numerici, 

per contenere gli assembramenti negli spazi comuni in entrata e uscita. 
 

 

3. Applicazione delle norme di sicurezza 

• Il personale dell’istituto fa osservare quanto previsto dalle istituzioni competenti, in base al 
protocollo che verrà pubblicato nel sito d’istituto. 

• Famiglie e studenti sono tenuti al rispetto delle norme per quanto di loro responsabilità. 

• Sembra opportuno sottolineare che la frequenza è un diritto / dovere che coinvolge tutte le 

componenti scolastiche, la cui cooperazione è fondamentale perché studentesse e studenti 

possano svolgere il loro lavoro in presenza, in un clima promuovente, costruttivo e 
benestante sotto tutti i punti di vista. I limiti posti dalle norme non sono intesi come ostacolo, 

ma come funzionali alle esigenze della convivenza civile e all’esercizio dei correlati diritti/ 

doveri. 

 
4. Monitoraggio e rimodulazione delle presenti coordinate  

• Le coordinate di cui alla presente comunicazione sono oggetto di monitoraggio da parte degli 

organi collegiali dell’istituto. La loro rimodulazione dipende da: 

a) rivalutazione dei bisogni basata sul quanto attuato ed alle valutazione/ proposte degli 
studenti; 

b) introduzione di nuove norme di sicurezza in base all’andamento della pandemia. 

• Utenza e personale vengono tempestivamente informate delle modifiche tramite 

comunicazioni nel sito. 
 

 

                                                               La dirigente Scolastica 

Maria Rosaria Di Cicco 
 


