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Prot. 683/II.5

Torre Annunziata,17/04/2021

A TUTTI I DOCENTI
AL GRUPPO COMMUNICATION
AL GRUPPO ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
SEDE

OGGETTO: RIENTRO IN DDI – LUNEDI’ 19 aprile 2021
In occasione del rientro in oggetto, si comunica quanto segue:
 le attività didattiche riprendono in presenza in didattica digitale integrata il
giorno 19/04/2021.
 Per la DDI ogni classe viene suddivisa in due gruppi ( 50% in presenza e 50%
a distanza).
 I 2 gruppi, che sono indicati sul registro elettronico, seguiranno la seguente
turnazione:
GIORNO

LEZIONE IN CLASSE

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

A
B
A
B
A

LEZIONE A
DISTANZA
B
A
B
A
B

 Nella settimana successiva, la turnazione dei 2 gruppi va invertita.
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 L’orario di attività è il seguente:

Orario
attività

1) 8,15-9,00
2) 9,00-9,50
3) 9,50-10,40
4) 10,40-11,30
5) 11,30-12,15
6) 12,15-13,00
7) 13,00-13,45

45’
50’
50’
50’
45’
45’
45’

 I docenti sono tenuti ad entrare esclusivamente dall’ingresso principale e,
pertanto, a non utilizzare l’ingresso dal parcheggio .
 I docenti devono trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni ed attendere in classe gli alunni, dopo aver ritirato il pc dall’apposito
alloggio.
 Utilizzare la sala docenti, evitando di creare assembramenti.
 Registrare le assenze degli alunni, sia di quelli previsti nel gruppo in presenza
che di quelli a distanza.
 Rispettare le indicazioni fornite nel corso di formazione, durante le attività
didattiche ( mascherine, distanziamento, areazione dell’aula ad ogni cambio di
ora, ….).
 Evitare di delegare gli allievi ad eseguire compiti in giro per la scuola.
 Autorizzare l’uscita per l’utilizzo dei servizi igienici e/o per recarsi ai
distributori di 1 alunno per volta.
 All’uscita, accertarsi che la classe segua il proprio percorso di uscita fino al
proprio varco.
 Riporre il pc personalmente.
Nell’interesse di tutto il personale e degli alunni, si raccomanda di rispettare le
indicazioni impartite e di segnalare tempestivamente eventuali problemi e/o
anomalie.
Si confida nella collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria PAPA
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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