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Circ.27    Ariccia,14 / 09/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLI 

 

OGGETTO: indicazioni per l’avvio dell’a.s.. Ulteriori rotazioni gruppi classe. Sede centrale 

Ad integrazione e modifica delle indicazioni della circ. 21, si comunica, che le seguenti classi già 

dal 16/09 e fino a nuove disposizioni effettueranno la rotazione dei gruppi: 

2LC (aula DT1), 4LE (aula S3), 4LC (aula P5), 4LB (aula P13) , 2LH (aula S5), 3LA (aula 

P8), 2LD (aula P12). 

Se necessario, l’eventuale estensione del provvedimento ad altre classi sarà comunicato 

successivamente 

In prima applicazione le classi saranno suddivise in tre gruppi: A il primo terzo, B il 

secondo terzo, C i restanti che si alterneranno a due per volta (rotazione gruppi). Il gruppo 

che resta a casa attuerà la DAD, sia in sincrono che asincrona e in modalità capovolta, come da 

ns Regolamento per la DDI. 

 

Gruppi I giorno 

settimana 

II giorno III 

giorno 

IV 

giorno 

V giorno Settimana 

successiva 

Ec.. 

DIP A A B A A B 

DIP B C C B C C 

DAD C B A C B A 

 

E’ ammesso lo spostamento tra i gruppi purché venga rispettato il numero complessivo.  

Gli alunni DVA e con DSA frequenteranno tutti i giorni. 

Fino a nuove disposizioni  è obbligatorio l’uso delle mascherine. 

Già da 15/09 le classi della sede centrale collocate al primo piano utilizzeranno le scale 

antincendio anche per l’accesso, gli alunni avranno cura di misurare la temperatura a casa 

prima di mettersi in viaggio. Mentre le classi che hanno l’aula al secondo piano entreranno 

dall’ingresso principale. 

In tutti i casi occorre garantire il distanziamento.  

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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