
Prot. N 9476 Reggio Cal, 22 settembre 2020

Al sito
Ai docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Indicazioni operative relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021

Si invitano i soggetti in indirizzo, per informazioni puntuali e dettagliate, a consultare il sito
e a leggere, in particolare, i documenti di seguito indicati deliberati dal Collegio dei Docenti del
01/09/2020 e approvati dal Consiglio di Istituto del 18/09/2020:

 Indicazioni sull’organizzazione dell’Anno scol. 2020/21
 Ingressi differenziati
 Regolamento misure di prevenzione COVID-19
 Art. 5 del Regolamento anticovid per tutti gli alunni
 Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
 Integrazione Patto di Corresponsabilità 
 Credenziali di accesso Axios per Genitori ed Alunni

Le lezioni avranno inizio lunedì 28 settembre p.v.

Fino al 3 ottobre 

 solo le prime classi svolgeranno le lezioni in Istituto, per le altre è prevista l’attività didattica
a distanza, secondo l’orario curricolare pubblicato sul sito e in modalità sincrona

 le ore saranno di quaranta minuti, per tutti, come sotto indicato 

Dalle Alle

I ora 8,30 9,10

II ora 9,10 9,50

III ora 9,50 10,30

IV ora 10,30 11,10

V ora 11,10 11,50

VI ora 11,50 12,30

Per problemi  legati  al  Covid  – 19  non saranno consentiti  ingressi  posticipati  e/o  uscite
anticipate. Alle ore 8.30 i cancelli verranno chiusi e sarà interdetto l’accesso in Istituto. 
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Si precisa che sono state previste aule munite di devices al fine di consentire il collegamento
da scuola:

 a quei docenti (già in Istituto) che debbano nell’ora successiva tenere una lezione a
distanza

 a quei docenti (tenuti ad essere presenti a scuola sin dalle 8.30) che dopo la prima ora
di lezione in modalità telematica debbano svolgere lezione in presenza. 

A partire da lunedì 5 ottobre p.v.

Fino a successiva comunicazione le ore saranno di 50 minuti come sotto indicato:

Dalle Alle

I ora 8,20 9,10

II ora 9,10 10,00

III ora 10,00 10,50

IV ora 10,50 11,40

V ora 11,40 12,30

VI ora 12,30 13,20

Per problemi  legati  al  Covid  – 19  non saranno consentiti  ingressi  posticipati  e/o  uscite
anticipate. Alle ore 8.20 i cancelli verranno chiusi e sarà interdetto l’accesso in Istituto. 

Sempre dal 5 ottobre si avvierà, dalle prime alle quinte, la Didattica digitale integrata. In
relazione al Regolamento per la DDI si precisa che, la piattaforma digitale istituzionale in dotazione
all’Istituto è il  Registro elettronico Axios (unitamente a  Collabora) che possiede un sistema di
controllo  molto  efficace  e  puntuale  e  permette  all’amministratore  di  sistema  di  verificare
quotidianamente i cosiddetti  log di accesso. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno
avuto accesso e il loro orario di ingresso e di uscita. L’infrastruttura è quindi in grado di segnalare
tutti  gli  eventuali  abusi,  occorsi  prima,  durante  e  dopo ogni  sessione  di  lavoro.  Si  rimandano
famiglie e studenti al tutorial consultabile al seguente link:

https://youtu.be/5GBfZlOg-eA

In linea di massima ciascuna classe verrà divisa in due gruppi (ove possibile di pari numero,
seguendo  l’ordine  alfabetico)  che  a  settimane  alterne  faranno  lezione  in  presenza  ed  on  line.
Qualora i numeri lo permettano (sia per la capienza dell’aula sia in un computo più generale di
alunni presenti nell’Istituto) non si esclude che qualche classe svolga l’attività didattica totalmente
in Istituto. 

Gli  studenti  per  i  quali  è  previsto  il  sostegno,  svolgeranno  per  l’intero  anno  scolastico
l’attività  didattica in presenza,  secondo la normativa vigente,  fatte  salve eventuali  richieste,  per
iscritto, delle famiglie interessate.

Effettueranno, analogamente, solo attività didattica a distanza, in deroga, quegli alunni che
presentano  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e  riconosciute,  previa
richiesta formale delle famiglie.

Accesso ai servizi igienici e intervallo
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https://youtu.be/5GBfZlOg-eA


L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può
essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedervi si disporrà in una fila ordinata e
distanziata. 

Non più di un alunno per volta potrà uscire dall’aula (non sono ammesse deroghe) e munito
di mascherina. 

Si  invitano  gli  studenti  ad  entrare  nell’Istituto  muniti  di  una  bottiglietta  d’acqua  e  del
necessario per consumare la merenda. L’intervallo si svolgerà dalle ore 10,50 alle ore 11,00. In
questo frangente tutti gli studenti rimarranno al proprio posto e non sarà consentito uscire.

CORSO PER ADULTI

A partire da giorno 28 
I docenti procederanno all’accoglienza degli alunni iscritti al primo biennio (primo periodo

didattico), al secondo biennio (secondo periodo didattico) e alla quinta classe.

I e II biennio prima settimana iter accoglienza.
Ingresso  scaglionato  ad  ore  (5  alunni  per  ora).  In  questa  fase  di  accoglienza  ed  orientamento
(prevista per normativa 10% del monte orario) ciascun docente dell’ora:

 proporrà allo studente il modulo intervista

 presenterà il corso, la piattaforma ufficiale Collabora, 

 avrà cura di prendere nota per il rilascio delle credenziali di accesso al registro elettronico

 analizzerà la documentazione presentata e le informazioni eventualmente da implementare

Quinte classi
Per  eventuali  nuovi  studente  in  ingresso  (con  idoneità  al  quinto)  si  proporrà  l’iter

accoglienza. Per gli altri alunni si analizzerà la documentazione ed eventuali nuovi crediti acquisti.
Per  classi  con  meno  di  20  alunni,  le  lezioni  saranno  in  presenza  e  si  procederà  alla

focalizzazione dei nuclei fondanti relativamente alla programmazione dell’anno precedente. In caso
contrario, si procederà con le stesse modalità del corso diurno con il 50% degli studenti in presenza
e il rimanente on line, a settimane alternate.

Dal 5 ottobre p.v. 
Si predisporranno per tutte le discipline i test di ingresso e si procederà al riallineamento

secondo la tempistica che si riterrà opportuna.
A tal fine, i coordinatori di classe saranno il punto di riferimento per la produzione di tutti i

documenti necessari.
 

                       Il Dirigente Scolastico
    (Prof.ssa Anna Nucera)
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