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Averso

Aversa, 2410912020
AgliAlunni e per il loro tramite

Ai Genitori

Al personale docente ed ATA
AI D.S.G.A

coMUNtcAztoNE N. t ,t

OGGETTO: attivazione didattica diqitale

Considerata la mancanza di adeguati spazi a disposizione per il rispetto del distanziamento relativo alle
norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, giusta Delibera del Consiglio
d'lstituto, si comunica che, per l'A.S. 2020121, sarà attivata la "didattica digitale integrata" in via
complementare.

A tal fine ogni classe (ad eccezione delle I classi e della lll A/Ta che frequenteranno sempre in
presenza) è stata suddivisa, in ordine alfabetico, in 3 gruppi, più o meno equi, così contraddistinti ed a parte
dettagliatamente specificati :

Gruppo A Gruppo B Gruppo C

Ogni gruppo frequenterà le lezioni per due settimane consecutive in presenza e la settimana
successiva a distanza (DDl) e così a seguire per tutto l'anno scolastico, owero fino al termine dell'emergenza.

Nello specifico, la prima settimana, ovvero dal 2910912020 al 0311012020, il Gruppo C frequenterà le
lezioni a distanza ed i Gruppi A-B in presenza, la settimana successiva, ovvero dal 05/10t2020 al 1Ol1Ot2O2O,
il Gruppo B frequenterà le lezioni a distanza ed iGruppi A-C in presenza ed, infine, laterza settimana, owero
dal 1211012020 al 1711012020, il Gruppo A frequenterà le lezioni a distanza ed i Gruppi B-C in presenza.

Tale turnazione si ripeterà per le tre settimane successive e così a seguire. Di conseguenza,i docenti
dovranno registrare le presenze e coinvolgere nelle lezioni anche gli alunni che seguono a distanza (in
modalità sincrona) attraverso la funzione Meet di G-Suite, owero utilizzando il Notebook presente in aula; gli
alunni si collegheranno alla piattaforma utilizzando User Name e Password comunicati con specifica circolare.

Gli alunni diversamente abili, a prescindere dal gruppo di appartenenza, frequenteranno !e lezioni
sempre in presenza, in modo da garantire loro un adeguato sviluppo del relativo progetto di inclusione.

Per quanto riguarda l'orario delle lezioni, al fine di evitare assembramenti e scaglionare gli
ingressi/uscite, le stesse inizieranno alle 8.10 (biennio) - 8.20 (triennio) per terminare, nei giorni Martedì,
Giovedì e Sabato, alle ore 13.05 (biennio) - 13.15 (triennio), owero nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì,
alle ore 14.05 (biennio) - 14.15 (triennio), senza alcuna riduzione oraria (solo compensazione di 5/10'tra le
ultima ora).
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Si utilizzeranno più varchi di accesso/uscita, comprese le scale di emergenza, per ridurre il flusso e
favorire il distanziamento, in particolare:

VARCO / SCALA A
(lngresso principale)

2 Nfa P.T. 3 A/Ta

2 B/Ss lPiano 3 B/Ss

2 NTt ll Piano 4 ATTT

2BITI 1 C/Tg lll Piano 3 Bfft 4 B/Tt 4 NTg

VARCO / SCALA E2
(Scala di emergenza

fine fabbricato)

1 B/Ss lPiano 3 C/Ss 4 C/Ss 4 B/Ss 3 D/Ss

1 NTT 1 B/Tg ll Piano 3 tuSs 4 A/Ss 5 A/Ss 3 B/Sc

lll Piano

Gli alunni ritardatari saranno accettati in classe fino a 10 minuti dopo l'orario di ingresso (max 8.20
biennio - 8.30 triennio); l'ingresso, così come l'uscita e gli spostamenti (obbligo di percùrenza a destra)
dovranno essere effettuati indossando la mascherina chirurgica, da togliere solò in posizione statica, owero
seduti.

A tal fine, le aule sono state predisposte con utilizzo di banchi doppi o singoli, ma comunque con
seduta unica, alternata dx-sx a livello di fila, nel rispetto di 1 metro di distanza tra le rime buccali degli alunni e
di 2 metri dalla cattedra. Naturalmente durante le lezioni si rispetteranno le norme indicate dal Ml e dal CTS -Piano scuola 2020121, ovvero previste nel protocollo di Regolamentazione interna N. 5062 del31t0gt2020 che
si invita a consultare sul sito www.matteiaversa.edu.it.

Al termine delle lezioni i docenti, secondo gli orari previsti, accompagneranno gli studenti alle uscite
dell'lstituto, ovvero si assicureranno che utilizzino il previsto varco/scala di uscita.
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VARCO / SCALA B
(lngresso lato Segreteria)

1 NIa P.T.

lPiano 5 B/Ss 5 C/Ss 5 D/Ss

ll Piano 3 BiTg 4 Bfig
1 A/Tg 2 Nrg 1 D/Tg 2 Cfig lll Piano 5 B/Tt 3 A/Tg 5 tuTg

VARCO / SCALA E1
(Scala di emergenza

inizio fabbricato)

1 C/Ss 2 C/Ss 1 D/Ss lPiano 3 A/Sc 4 tuSc 5 A/Sc

1tuSs 2 tuSs 2 BlTg ll Piano 3 A/Tt 5 A/Tt 5 B/Tg

lll Piano
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Tutti (alunni, genitori, personale docente ed ATA) sono esortati ad affrontare con responsabilità e
sperimentato senso del dovere una situazione eccezionale, di emergenza, che ha portato ad
un'organizzazione complessa ma che si considera efficiente ed efficace per garantire i livelli essenziali del
servizio educativo.

Si chiede, infine, ai genitori di contribuire alla prevenzione da rischio biologico Covidlg dotando lo
studente del kit personale (mascherina, gel disinfettante e salviettine), fermo restando che si è provveduto a
collocare erogatori di gel disinfettante in diversi punti dell'lstituto e si assicurerà, ove regolarmente ricevute, la
distribuzione periodica di mascherine chirurgiche.
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P.S. Si informano docenti ed alunni sulle seguenti no.m8ih*isÈgftui.e,-:l ,r; -. ..

' L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di ,"*i.rururu oltre i 37,5o o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare
il proprio medico di famiglia e l,autorità sanitaria

' tl divieto di fare.ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5o, provenienza da zone a rischio o àntauo con persone
positive al virus nei l4 giomi precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitaiie competenti

' L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastiòo (in particolare, mantenere il distanziamento
fisico di un metro, osseryare le regole di igiene delle mani e tenere còmportamenti corrett-i sul piano dell,igiene).

' L'obbligo per ciascun lavoratore di informare.tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati(staffdirigenziale).della presenza di qualsiasi sintomo influenzale d'urante I'espletamentò-della propria prestazione lavorativa o
della presenza di sintomi negli studenti presenti all'intemo delt'istituto.

' L'obbligo, se già risultati positivi all'infezione da COVID-I9, di fare precedere il rientro da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la idoneità al.rientro nella comunità secondt le modalità previste dal
dipartimento di prevenzione teritoriale di competenza o dall'autorità sanitaria ad esso preposta.

IL
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