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Oggetto: Scuola Primaria – Cambio turno classi sdoppiate. 

 

   Come già anticipato con precedente nota, 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 classi soggette a sdoppiamento manterranno l’organizzazione esposta per un mese, in modo 

tale da coinvolgere, a rotazione, tutte le terze, quarte e quinte. 

    Per evitare assembramenti, inoltre, in tutte le classi è stato necessario ridurre la prima e 

l’ultima ora di lezione a 50 minuti; pertanto, l’orario di entrata è fissato alle ore 08:10 e l’uscita 

alle ore 12:50. 

 

Dal 26 Ottobre al 28 Novembre p.v. le classi sdoppiate saranno: 5^B – 5^C. 

Dal 30 Novembre al 22 Dicembre p.v. le classi sdoppiate saranno: 5^A – 3^D. 

 

L’organizzazione illustrata è allo stato dei fatti, pertanto, potrebbe subire variazioni qualora la 

normativa di riferimento dovesse variare.  

 

Di seguito indico le aule in cui sono state assegnate le classi. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 



 
 

 

ENTRATA/USCITA MATTINA 

 

Cancello 1 – classi: 1^B-1^C- 5^C 

Cancello 2 – classi: 3^A-4^C 

Cancello 3 – classi: 5^A-4^A 

Cancello 4 – classi: 1^A-3^C -3^D 

Via Aschenez corridoio C- classi: 1^D- 3^B- 4^D 

Via Aschenez corridoio A- classi: 2^D-4^B- 5^B 
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