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Indicazioni	Operative	per	l’Inizio	delle	Lezioni	
relative	all’Anno	Scolastico	2020/21	

	
	

Indicazioni	Generali	per	l’Ingresso	in	Istituto	
	
L’ingresso	 in	 Istituto	 sarà	 subordinato	 all’utilizzo	 di	 mascherina,	 che	 andrà	
indossata	 fino	 al	 raggiungimento	 del	 proprio	 posto	 in	 aula	 dove,	 nel	 rispetto	
della	distanza	interpersonale	potrà	essere	abbassata.	
	
Tutti	 gli	 studenti,	 evitando	 qualsiasi	 tipo	 di	 assembramento,	 seguiranno	 il	
percorso	 indicato	dalle	 corsie	dedicate	e	dalla	 segnaletica	prevista.	 I	 totem	dei	
termo	 scanner	 registreranno	 la	 temperatura	 al	 passaggio	 e	 segnaleranno	
eventuali	 anomalie.	 Qualora	 la	 temperatura	 sia	 maggiore	 di	 37.5°	 (o	 altra	
indicazione	 del	 CTS),	 lo	 studente	 sarà	 accompagnato	 da	 un	 collaboratore	
referente	 in	una	sala	predisposta,	ove	attenderà	di	essere	prelevato	dai	propri	
genitori	o	da	persona	maggiorenne	con	delega	sottoscritta	in	Istituto.	
	
	
Venerdì	18.09.2020	
Ingresso	riservato	ai	soli	alunni	delle	Classi	Prime,	che	entreranno	alle	ore	8:15	
e	termineranno	le	attività	didattiche	alle	ore	11:15.	Ogni	classe	sarà	divisa	dagli	
insegnanti	della	prima	ora	in	due	aule	attigue,	secondo	un	prospetto	predisposto	
dagli	Uffici	di	Presidenza.		
	
Sabato	19.09.2020	
Ingresso	riservato	ai	soli	alunni	delle	Classi	Prime,	che	entreranno	alle	ore	8:15	
e	termineranno	le	attività	didattiche	alle	ore	11:15.	Ogni	classe	sarà	divisa	dagli	
insegnanti	della	prima	ora	in	due	aule	attigue,	secondo	un	prospetto	predisposto	
dagli	Uffici	di	Presidenza.		
	
Lunedì	21.09.2020	
Ingresso	 riservato	 ai	 soli	 alunni	 delle	Classi	 Seconde,	 che	 entreranno	 alle	 ore	
8:15	e	termineranno	le	attività	didattiche	alle	ore	11:15.	Ogni	classe	sarà	divisa	
dagli	 insegnanti	 della	 prima	 ora	 in	 due	 aule	 attigue,	 secondo	 un	 prospetto	
predisposto	dagli	Uffici	di	Presidenza.		
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Martedì	22.09.2020	
Ingresso	riservato	ai	soli	alunni	delle	Classi	Terze,	che	entreranno	alle	ore	8:15	
e	termineranno	le	attività	didattiche	alle	ore	11:15.	Ogni	classe	sarà	divisa	dagli	
insegnanti	della	prima	ora	in	due	aule	attigue,	secondo	un	prospetto	predisposto	
dagli	Uffici	di	Presidenza.		
	
Mercoledì	23.09.2020	
Ingresso	 riservato	 ai	 soli	 alunni	 delle	Classi	Quarte	e	Quinte,	 che	 entreranno	
alle	ore	8:15	e	termineranno	le	attività	didattiche	alle	ore	11:15.	Ogni	classe	sarà	
divisa	dagli	insegnanti	della	prima	ora	in	due	aule	attigue,	secondo	un	prospetto	
predisposto	dagli	Uffici	di	Presidenza.		
	
Dal	giorno	24	settembre	2020,	tutte	le	classi	entreranno	alle	8:15	e	seguiranno	
le	 lezioni	 secondo	 quanto	 definito	 dall’orario	 scolastico	 di	 ciascuna.	 L’attività	
didattica	sarà	svolta	in	modalità	mista	con	la	divisione	della	classe	in	due	gruppi,	
come	da	prospetto	che	verrà	pubblicato,	nella	Sezione	Comunicazioni	del	registro	
elettronico	webmyschool.it;	i	due	gruppi	si	alterneranno	in	presenza	e	in	video-
conferenza	settimanalmente,	o	in	accordo	a	eventuali	nuove	comunicazioni	degli	
Uffici	di	Presidenza.		
	
A	titolo	esemplificativo,	si	immagini	una	classe	divisa	in	due	gruppi	A	e	B;	la	prima	
settimana	 gli	 alunni	 del	 gruppo	 A	 si	 recheranno	 a	 scuola,	mentre	 gli	 alunni	 del	
gruppo	B	resteranno	a	casa	e	si	collegheranno	in	video	conferenza		per	seguire	le	
lezioni.	 La	 settimana	 successiva	 i	 due	 gruppi	 scambieranno	 la	 modalità	 di	
fruizione	 delle	 lezioni	 e	 mentre	 gli	 alunni	 del	 gruppo	 A	 seguiranno	 da	 casa	 le	
lezioni	 in	video	conferenza,	gli	alunni	del	gruppo	B	si	 recheranno	a	scuola	per	 le	
attività	didattiche.	
	
Tale	 approccio	 consentirà,	 pertanto,	 lo	 svolgimento	 di	 una	 didattica	 mista	
contemporanea,	 evitando	 quanto	 più	 possibile	 assembramenti	 sia	 nell’istituto	
che	sui	mezzi	di	trasporto.		
	
Saranno	 disponibili	 Tutorial	 per	 l’Utilizzo	 della	 Piattaforma	 GSuite,	 individuata	
per	le	lezioni	online	dell’intero	Istituto,	e	per	essi	seguiranno	indicazioni	operative	
più	dettagliate.	A	tal	proposito	si	sottolinea,	vista	la	necessità	che	le	comunicazioni	
online	possano	raggiungere	tutte	le	utenze	scolastiche,	di	attivare	per	ogni	gruppo	
familiare	una	utenza	di	accesso	al	registro	elettronico	webmyschool.it	da	parte	di	
almeno	uno	 dei	 genitori;	 gli	 alunni	 potranno	 in	 ogni	 caso	 richiedere	 l’accesso	 al	
registro.		
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Di	 tutte	 le	 iniziative,	 possibilità	 e	 servizi	 offerti	 dall’Istituto	 seguiranno	
comunicazioni	 specifiche,	 sui	 canali	 di	 informazione	 istituzionali	 (sito,	 registro	
elettronico,	canale	Telegram).	
	
Si	confida	nella	collaborazione	di	tutti.	
	
	
Foggia,	lì	05.09.2020	 	 	 	 	 La	Dirigente	Scolastica	
	 	 	 	 	 	 	 						Prof.ssa	Giuliarosa	Trimboli	
	

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
							ai	sensi	dell’art.3_comma	2	del		D.	Lgs.	n.39/1993	

	
	


