
 

  
 

 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Organizzazione scolastica della prima settimana  
14-19 settembre 2020 

 9/09/2020  4-A 

A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO 
GENITORI 

p.c. PERSONALE DOCENTE 

p.c. PERSONALE ATA 

ORARIO DELLE LEZIONI 

In applicazione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, del Protocollo di sicurezza 
stabilito dal Ministero dell’istruzione con le parte sociali e delle disposizione del Comitato tecnico scientifico, 
come da delibera del Consiglio d’Istituto del 31 agosto u.s e a seguito di accordi a livello provinciale, si 
comunica che l’orario scolastico provvisorio dal 14 al 19 settembre 2020  sarà il seguente:  

Classi prime e seconde 

Per tutti gli studenti delle classi prime e seconde, è assicurata la didattica in presenza. 

CLASSI ORARIO 

Classi prime  10:10-13:10 

Classi seconde 9:10-12:10 

 

Classi terze quarte e quinte 

Valutata con il RSPP1 la situazione strutturale dell’edificio e la capienza delle aule: 

                                                           
1 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 



1. gli studenti di tutte le classi del triennio con numero di studenti superiore a 18 svolgeranno didattica 

digitale integrata su turnazione; 

2. in ogni classe, un gruppo si collegherà in didattica on line da casa, i restanti studenti seguiranno le 

lezioni in presenza, per tutta la settimana; 

3. i gruppi cambieranno ogni settimana secondo il calendario comunicato sul registro elettronico 

ClasseViva di Spaggiari e inviato in posta interna sul dominio racchettidavinci.edu.it; 

4. gli studenti riceveranno il link per la connessione dal docente in orario; 

5. il mancato collegamento sarà considerato assenza. 

 

CLASSI ORARIO 

Classi terze, quarte e quinte 8:10-11:10 

 

Per LA PRIMA SETTIMANA (14-19 settembre) si allega il prospetto con gli alunni che dovranno seguire le 

attività online non in presenza 

 

Indirizzo CLASSE ALUNNI IN DIDATTICA 
DIGITALE DA CASA 

ALUNNI IN PRESENZA 

CLASSICO 3A Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

CLASSICO 3B Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

CLASSICO 4A Tutta la classe in presenza 

CLASSICO 4B Tutta la classe in presenza 

CLASSICO 5A Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 3D Iniziali cognome: 
dalla A alla F 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 3E Iniziali cognome: 
dalla A alla F 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 3H Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 



LINGUISTICO 3L Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 4D Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 4E Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 4F Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 4H Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 4L Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 5D Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 5E Iniziali cognome: 
dalla A alla F 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 5F Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

LINGUISTICO 5H Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 3A Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 3B Iniziali cognome: 
dalla A alla I 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 3C Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 3D Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 



SCIENTIFICO 3E Iniziali cognome: 
dalla A alla D 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 4A Iniziali cognome: 
dalla A alla G 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 4B Iniziali cognome: 
dalla A alla F 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 4C Iniziali cognome: 
dalla A alla F 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 4D Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 5A Iniziali cognome: 
dalla A alla B 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 5B Iniziali cognome: 
dalla A alla C 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 5C Tutta la classe in presenza 

SCIENTIFICO 5D Iniziali cognome: 
dalla A alla F 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

SCIENTIFICO 5E Iniziali cognome: 
dalla A alla G 

Tutti gli altri studenti 
svolgeranno le lezioni in 
presenza 

 

Sarà assicurata la didattica in presenza agli alunni con disabilità. 

Sono previste lezioni da 60 minuti, di cui 50 minuti di lezione disciplinare e 10 minuti di educazione civica e 

alla salute (aerazione dell’aula, accesso ai bagni, igienizzazione mani…). 

INGRESSI E USCITE 

Al fine di evitare gli assembramenti in ingresso e in uscita gli studenti utilizzeranno gli accessi previsti (seguirà 
circolare dislocazione aule e ingressi). 

L’accesso alla scuola è consentito dalle 8:05 per le classi del triennio, dalle 9:05 per le classi seconde e dalle 
10:05 per le classi prime. 

Si accederà all’Istituto muniti di mascherina (seguirà circolare sulle misure di prevenzione). 



Dalla seconda settimana, gli studenti del biennio inizieranno alle 8:10 e gli studenti del triennio alle 9:10, 
compatibilmente con la situazione in evoluzione e l’emanazione di disposizioni governative e di eventuali 
accordi a livello provinciale. 

         Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Venturelli 
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