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Comunicazione n° 13 

 
                                                                                                              Alle/Ai Docenti  

                                                                                        Alle studentesse e agli  Studenti 
Alle Famiglie  

 
Al DSGA 

                                                                                   Al sito web 
 
 

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Si comunica alle SS.LL. che, a partire dal 16 settembre 2020, e fino a nuova disposizione, le                  
classi prime e le classi quinte dell'Istituto seguiranno in presenza le lezioni, mentre per le classi seconde,                 
terze e quarte è prevista, per il periodo strettamente necessario, una didattica mista: metà gruppo classe                
seguirà in presenza e l'altra metà a distanza, con rotazione settimanale. 
 
I nominativi delle studentesse e degli studenti che dovranno accedere in Istituto per seguire le lezioni in                 
presenza per i giorni che vanno dal 16 al 18 settembre 2020, sono stati comunicati nelle due giornate di                   
accoglienza e inseriti, dai docenti in servizio, nel registro elettronico.  
 
Per il periodo dal 21 al 25 settembre, invece, accederanno alle lezioni in presenza coloro che nella                 
settimana precedente hanno effettuato la didattica a distanza (con conseguente inversione dei gruppi             
classe). I criteri sulla base dei quali, nelle settimane successive, avverrà la ripartizione in due gruppi                
classe per la DDI, saranno comunicati a breve termine. 
 
Le lezioni avranno inizio alle ore 7:50 per tutte le classi, ad eccezione delle seguenti che entreranno,                 
invece, alle ore 8:00: 3AT, 3CT, 4AT, 4BT, 5AT, 3AE, 5AE, 5BE, 5AL. 
 
L’uscita, al termine delle lezioni, sarà segnalata: 

● da un suono della campanella per le classi ubicate al primo (ore 10,35);  
● da due suoni della campanella per le classi poste al secondo piano (ore 10:40);  
● da tre suoni di campanella per le classi poste al terzo piano e al piano terra (ore 10:45). 

 
Si ribadisce che tutte le classi dovranno accedere in istituto solo ed esclusivamente attraverso i tre                
ingressi abbinati alla propria aula (come da allegato):  

● entrata 1= segnaletica VERDE;  
● entrata 2= segnaletica BLU;  
● entrata 3= segnaletica GIALLA. 

 
 
Pomezia, 14/09/2020 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Francesco Celentano 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            a norma del D.Lvo 39/93 art. 3 comma 2 




