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        Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Famiglie  
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito  

 
Oggetto: Organizzazione didattica dal 4 novembre 

 

Facendo seguito alla circolare interna n.79 del 26/10/2020, in riferimento al DPCM del 24 ottobre 2020, alla nota del 

M.I. 1927 del 25/10/2020, alla nota USR Lazio 31814 del 26 ottobre 2020 e sentiti gli Organi Collegiali, si comunica 

la necessità di riorganizzare l’attività didattica rispetto all’esigenza di assicurare almeno il 75% di didattica digitale 

integrata e far sì che, ogni giorno, entri a scuola non più di un quarto degli studenti frequentanti dalla prima all’ultima 

classe. Pertanto, al fine di procedere alla nuova organizzazione, tutte le classi nei giorni 2 e 3 novembre p.v. 

effettueranno la didattica a distanza secondo il consueto orario. 

Dal 4 novembre p.v. fino a nuova comunicazione partirà il modello organizzativo di seguito riportato: ogni classe 

viene divisa al 50% in Gruppo A e Gruppo B e ogni giorno sono indicati i gruppi classe in presenza, quelli non indicati 

si intendono in DaD. I coordinatori inseriranno sul registro elettronico i nominativi degli alunni appartenenti ai gruppi 

A e B.  

L’orario di ingresso per ciascuna classe resterà invariato. (circolare interna n.33 del 25/09/20) 

L’orario delle lezioni, sia in presenza che a distanza, resta quello in vigore. 

Verrà utilizzato il registro elettronico ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi.  

 

Nei giorni in cui i docenti sono impegnati con classi esclusivamente a distanza, sarebbe opportuno che svolgessero la 

didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, così da ridurre ulteriormente il numero di persone in mobilità, 

nonché il carico sulla connessione a internet della scuola. (nota USR Lazio 31814 del 26/10/20). 

Nel caso volessero usare le strutture della scuola, invieranno una mail a rmps27000d@istruzione.it ai fini del 

tracciamento epidemiologico e dell’organizzazione degli spazi. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Roma, 30 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

          Maria Teresa Martelletti 
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Lu  Ma Me Gi Ve
classi prime: gruppo A classi terze: gruppo A classi prime: gruppo B classi terze: gruppo B classi prime: gruppo A

classi seconde: gruppo A classi quarte: gruppo A classi seconde: gruppo B classi quarte: gruppo B classi seconde: gruppo A

classi quinte: gruppo A classi quinte: gruppo B

Lu  Ma Me Gi Ve
classi terze: gruppo A classi prime: gruppo B classi terze: gruppo B classi prime: gruppo A classi terze: gruppo A

classi quarte: gruppo A classi seconde: gruppo B classi quarte: gruppo B classi seconde: gruppo A classi quarte: gruppo A

classi quinte: gruppo A classi quinte: gruppo B classi quinte: gruppo A

Lu  Ma Me Gi Ve
classi prime: gruppo B classi terze: gruppo B classi prime: gruppo A classi terze: gruppo A classi prime: gruppo B

classi seconde: gruppo B classi quarte: gruppo B classi seconde: gruppo A classi quarte: gruppo A classi seconde: gruppo B

classi quinte: gruppo B classi quinte: gruppo A

Lu  Ma Me Gi Ve
classi terze: gruppo B classi prime: gruppo A classi terze: gruppo A classi prime: gruppo B classi terze: gruppo B

classi quarte: gruppo B classi seconde: gruppo A classi quarte: gruppo A classi seconde: gruppo B classi quarte: gruppo B

classi quinte: gruppo B classi quinte: gruppo A classi quinte: gruppo B

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4


