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Al Personale Docente/Educativo
Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria
Al personale ATA
SEDE
Sito: www.convittocampanella.edu.it

Circolare n. 16 Docenti/Educatori
Circolare n. 12 Genitori
Circolare n. 14 Personale ATA

Oggetto: Scuola Primaria-organizzazione didattica in emergenza
L’inizio delle attività didattiche rappresenta un momento importante di ripartenza per la
nostra comunità che ha dovuto affrontare, nell’anno scolastico appena trascorso, tutte le
difficoltà e le incertezze di una didattica “a distanza”.
L’esigenza di tornare a una condizione di normalità è forte, ma, al contempo, tutti devono
essere consapevoli del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.
E’, pertanto, indispensabile, per un rientro a scuola in piena sicurezza, adottare le
disposizioni di prevenzione dal contagio previste dalla normativa vigente in materia e
recepite nel nostro Protocollo di Regolamentazione delle misure per il Contrasto e il
Contenimento del virus Covid-19 reso pubblico con prot n.13815 del 20 Agosto 2020).
Le famiglie e gli alunni, oltre ad essere informati sulle regole adottate e resi partecipi delle
medesime, sono chiamati a un alto senso di responsabilità sia con l’adozione delle misure
organizzative in atto nel nostro Istituto sia con la partecipazione alle lezioni, che deve
avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

MISURE ORGANIZZATIVE
Dopo un’attenta e puntuale ricognizione degli spazi disponibili da destinare agli alunni, si è
reso necessario ricorrere, in emergenza, a un modello organizzativo che coniugasse
l’esigenza di rispettare le norme di distanziamento col bisogno di garantire il raggiungimento
delle finalità proprie della scuola primaria.
Pertanto, al fine di assicurare una didattica in presenza, rispettosa del distanziamento
previsto dalle linee guida nazionali, si è ritenuto opportuno prevedere lo sdoppiamento di
due classi a turnazione.
Lo sdoppiamento avverrà nel modo seguente: 1) suddivisione della classe in due gruppi (che
per comodità espositiva chiameremo gruppo A e gruppo B); 2) mentre il gruppo A seguirà la
lezione frontale con il docente assegnato alla classe, il gruppo B parteciperà in videolezione
con un docente facilitatore nell’aula attigua.
Nell’arco della mattina i momenti di lezione frontale e videolezione si alterneranno nelle due
aule.
La composizione dei gruppi sarà effettuata dai docenti coordinatori dei rispettivi consigli di
classe in base all’ordine alfabetico.
Le due classi soggette a sdoppiamento manterranno l’organizzazione esposta per un mese, in
modo tale da coinvolgere, a rotazione, tutte le terze, quarte e quinte.
Le classi prime e seconde non saranno soggette a sdoppiamento.
L’organizzazione illustrata è allo stato dei fatti, pertanto potrebbe subire variazioni qualora si
dovesse avere organico potenziato e locali aggiuntivi.
Le attività semiconvittuali avranno inizio presumibilmente il 05/10/2020 e saranno
dettagliate in apposita nota.
Dal 24 Settembre al 24 Ottobre p.v. le classi sdoppiate saranno: 4^C – 4^D.
Per evitare assembramenti, inoltre, in tutte le classi è stato necessario ridurre la prima ora di
lezione a 50 minuti; pertanto l’orario di entrata è fissato alle ore 08:10. Nelle terze, quarte e
quinte classi, così come nelle prime classi sez. International, anche l’ultima ora sarà soggetta a
riduzione; di conseguenza, gli alunni usciranno alle ore 12:50.
Di seguito schema orario:
CLASSI

ORARIO ENTRATA

ORARIO USCITA

1^ A e 1^B
sez. Tradizionale
1^ C e 1^ D
sez. International
2^

08:10

12:30

08:10
08:10

12:30
12:50 Martedì e Giovedì
12:30

3^-4^-5^

08:10

12:50

CLASSI PRIME
Gli alunni entreranno e usciranno, esclusivamente il 24 SETTEMBRE , dall’ingresso di Via
Furnari cancello n.3 secondo l’orario riportato nella seguente tabella.

CLASSI

ORARIO ENTRATA

ORARIO USCITA

1^A

09:00

12:00

1^B

09:20

12:00

1^C

09:40

12:00

1^D

10:00

12:00

Il presente provvedimento di immediata efficacia, produrrà effetti sino a nuova determinazione,
risulta parte integrante del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente orario, inviato al
DSGA per le necessarie azioni per la predisposizione dei servizi ausiliari e amministrativi quali
misure di accompagnamento
Indico di seguito, nell’Allegato 1, i cancelli di pertinenza di entrata e uscita di tutte le classi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Francesca Arena
documento informatico firmato digitalmente
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Allegato 1

