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CODICE FISCALE N. 80016650352  
  

 
 
Reggio Emilia, 27 ottobre 2020 

 

 

Agli studenti 

 

Alle famiglie 

 

Al personale ATA 

 

Ai docenti 

 

Comunicazione in forma circolare n° 63 

 

 

OGGETTO: Organizzazione scolastica con didattica integrata con presenza ridotta al 25% a partire da 

giovedì 29 ottobre 
 

 

Visto il DPCM 194 del 24 ottobre 2020; 

 

Vista la nota 25 ottobre 2020, n. 1927, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 
2020. Indicazioni attuative”;  
 

Vista l’Ordinanza 205 del Presidente della Regione Emilia-Romagna; 

 

Si comunica agli studenti che le classi frequenteranno a partire da giovedì 29 ottobre secondo la seguente 

suddivisione in gruppi e il seguente calendario: 

 

CLASSI IN PRESENZA 29/10-23/11 - P.TTA PIGNEDOLI 

 
GRUPPO A frequenza in presenza: 

 

 venerdì 30/10; mercoledì 4/11; giovedì 12/11; martedì 17/11; sabato 21/11; lunedì 23/11 
 

classe aula flusso ingresso piano Primo intervallo 

3CC 21 rosa 7.50 secondo fuori aula 

3AS 25 azzurro 7.50 terzo fuori aula 

1CC 1 verde 7.50 terra fuori aula 

4AS 7 verde 8.00 primo in aula 

3BC 28 arancio 8.00 terzo in aula 

5AS 14 rosso 8.00 secondo intermedio in aula 

3DC 3 rosso 7.50 terra in aula 
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GRUPPO B frequenza in presenza: 
 

sabato 31/10; giovedì 5/11; lunedì 9/11; venerdì 13/11; mercoledì 18/11 
 

classe aula flusso ingresso piano Primo intervallo 

1AC 19 verde 7.50 secondo fuori aula 

4BC 23 azzurro 7.50 terzo in aula 

5CC P 2 azzurro 8.00 terra in aula 

1DC 8 rosa 7.50 primo fuori aula 

5BS 17 verde 8.00 secondo in aula 

3ES 27 arancio 7.50 terzo fuori aula 

5DC 15 rosso 7.50 secondo intermedio fuori aula 

 

 

GRUPPO C frequenza in presenza: 

 
venerdì 6/11; lunedì 9/11 (solo classi 5BC-2BC); martedì 10/11; sabato 14/11; lunedì 16/11 (solo classi 3DS-
4DC-3CS); giovedì 19/11;lunedì 23/11 (solo classi 4CC-3AC)  

 

classe aula flusso ingresso piano Primo intervallo 

4CC P 1 azzurro 7.50 terra fuori aula 

3DS 26 arancio 7.50 terzo fuori aula 

5BC Lab. fis. rosso 8.00 secondo intermedio in aula 

4DC 24 azzurro 8.00 terzo in aula 

2BC 9 rosa 8.00 primo in aula 

3AC Ex. Info 2 verde 8.00 terra in aula 

3CS 18 verde 7.50 secondo fuori aula 

 

 

GRUPPO D frequenza in presenza: 
 

 giovedì 29/10; martedì 3/11 (eccetto 2CC); sabato 7/11; mercoledì 11/11; lunedì 16/11; venerdì 20/11 
 

classe aula flusso ingresso piano Primo intervallo 

5AC 13 rosso 7.50 secondo intermedio fuori aula 

2DC 6 verde 7.50 primo fuori aula 

5DS arte rosso 8.00 terra in aula 

1BC Lab. chi. rosso 7.50 primo intermedio fuori aula 

2CC 20 rosa 8.00 secondo in aula 

2AC 2 verde 8.00 terra fuori aula 

 
 

CLASSI IN PRESENZA 29/10-23/11–VIA FRANCHETTI   

 
GRUPPO A frequenza in presenza: 

 
venerdì 30/10; mercoledì 4/11; giovedì 12/11; martedì 17/11; sabato 21/11 (eccetto 1GS); lunedì 23/11 
 

classe aula flusso ingresso piano Primo intervallo 

1GS 2 rosso cortile terra fuori aula 

2AS 20 rosa Franchetti 3 secondo fuori aula 

3BS 3 rosso cortile primo fuori aula 

3GS 13 arancio Franchetti 5 primo in aula 

4DS 23 rosso cortile primo in aula 

1AS 10 verde cortile primo fuori aula 

5ES 11 verde cortile primo in aula 
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GRUPPO B frequenza in presenza: 
 

sabato 31/10; giovedì 5/11; lunedì 9/11; venerdì 13/11; mercoledì 18/11 (eccetto 2ES) 
 

classe aula flusso ingresso piano Primo intervallo 

1CS 6 azzurro Franchetti 3 terra fuori aula 

1DS 1 rosso cortile terra fuori aula 

1HS 17 azzurro Franchetti 3 primo in aula 

2ES 12 arancio Franchetti 5 primo fuori aula 

4ES 22 rosa Franchetti 3 secondo in aula 

4GS 24/2 rosso cortile primo in aula 

 

 

GRUPPO C frequenza in presenza: 
 

venerdì 6/11 (eccetto 1ES); lunedì 9/11 (solo classi 1BS-2FS); martedì 10/11; sabato 14/11 (eccetto 3SS); lunedì 

16/11 (solo classi 2CS-3FS); giovedì 19/11; lunedì 23/11 (solo classi 3S-1ES-4BS)  
 

 

classe aula flusso ingresso piano Primo intervallo 

1BS 28 verde cortile primo fuori aula 

1ES 4 azzurro Franchetti 3 terra in aula 

2CS 21 rosa Franchetti 3 secondo fuori aula 

2FS 14 arancio Franchetti 3 primo fuori aula 

3FS 24/1 rosso cortile terra in aula 

3SS 16 azzurro Franchetti 3 primo fuori aula 

4BS 18 rosa Franchetti 3 secondo in aula 

 

 

GRUPPO D frequenza in presenza: 
 

 giovedì 29/10; martedì 3/11; sabato 7/11 (eccetto 1SS-2BS); mercoledì 11/11 (eccetto 2DS); lunedì 16/11; 

venerdì 20/11 
 

classe aula flusso ingresso piano Primo 
intervallo 

1SS 15 azzurro Franchetti 3 primo in aula 

2BS 7 verde cortile secondo fuori aula 

2DS 19 rosa Franchetti 3 secondo fuori aula 

4FS 5 azzurro Franchetti 3 terra in aula 

5FS 9 verde cortile primo fuori aula 

5CS 30 arancio Franchetti 5 terra in aula 

2GS Rotazione Rotazione Rotazione Rotazione fuori aula 

 

 

GRUPPO E frequenza in presenza: 
 

venerdì 30 /10; martedì 3/11; giovedì 5/11; sabato 7 /11 ( solo 1FS); lunedì 9/11;mercoledì 11/11; venerdì 13/11; 

martedì 17/11; giovedì 19/11; sabato 21/11 ( solo 1FS) 
 

classe aula flusso ingresso piano Primo 
intervallo 

2SS 31  rosa Franchetti 3 terra in aula 

1FS 8 verde cortile primo fuori aula 
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La suddivisione del gruppo è stata curata in modo da garantire la presenza dilazionata ma ogni settimana per almeno 

un giorno. 

 

Si mantiene l’orario definitivo senza variazioni. 

E’ tassativo segnare assenze e presenze degli studenti anche in DAD 

L’organizzazione dei ricevimenti e il piano annuale delle attività resta invariato. 
 

Per le attività di didattica a distanza l’orario è adattato in questo modo, al fine di ridurre le ore a 50 – 55 minuti, ma 

mantenere la compatibilità con l’orario in presenza: 
 

8.00 – 8.50 

8.50 – 9.45 

9.55 – 10.50 

10.50 – 11.40 

11.50 – 12.40 

12.50 – 13.40 

 

L’attività delle palestre scolastiche ad ora resta consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza già attivate e in 

subordine ad eventuali decisioni della Provincia. 

Nel giorno di presenza i docenti di Scienze motorie svolgeranno con gli studenti attività pratiche preferibilmente 

all’aperto, se possibile, negli orari e nelle palestre già stabiliti (turni pomeridiani compresi). Nelle giornate di 

didattica distanza i docenti di Scienze motorie e Discipline sportive svolgeranno un monte ore pari al 50% 

limitandosi alla teoria ed accordandosi con la classe per l’orario, in caso sia previsto al pomeriggio. 

 

I docenti continuano il servizio a scuola, se un docente ha la possibilità svolge l’attività a distanza da casa, se l’orario 
non lo consente, la svolge da scuola nell’aula che sarebbe della classe. 
 

I docenti per la prima settimana creano link per la didattica a distanza (il link può essere di classe o materia per 

materia, ma è più comodo sia di classe, in questo caso un docente lo crea e invita tutti i colleghi oltre agli studenti) e 

lo comunicano sulle mail istituzionali delle classi, che sono state aggiornate al corrente anno scolastico. La mail viene 

automaticamente recapitata alle mail istituzionali dei singoli studenti. 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 

  

 

 

 

 

 

 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 4815 del 27-10-2020 - Tit. IV 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

