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CIRCOLARE n. 21 -  a.s. 2020/2021 

  

  

Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA  

p.c. Al DSGA  

  

  

  

Oggetto: Organizzazione attività didattiche a partire dal 15 settembre 2020 

 

 

Facendo seguito alla circolare n. 10, si comunica che ogni classe è stata divisa in due sottogruppi 

(Gruppo A e Gruppo B).  

L’elenco dei sottogruppi sarà pubblicato sulla Bacheca del Registro Elettronico. Gli studenti inseriti 

nei Gruppi A saranno presenti a scuola nella settimana 15-18 settembre, mentre per lo stesso periodo 

gli studenti inseriti nei Gruppi B seguiranno le lezioni da remoto sulla Piattaforma GSuite collegandosi 

tramite il link di Meet posto all’interno della propria Classroom. I Gruppi si alterneranno tra didattica 

presenziale e DDI con rotazione settimanale (ad esempio, il gruppo A che nel periodo 15-18/9 ha 

seguito le lezioni in presenza, nella settimana successiva seguirà le lezioni in collegamento da casa in 

DDI. Viceversa il gruppo B che nel periodo 15-18/9 ha seguito le lezioni in collegamento da casa in 

DDI, seguirà le lezioni in presenza nella settimana successiva). I gruppi classe seguiranno le rotazioni 

settimanali fino al termine dello stato emergenziale e comunque fino a nuova comunicazione che ne 

  
  

http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/


determini la variazione.   Si ricorda che, come da delibera del Collegio dei docenti del 10 settembre e 

come precisato nella circolare n. 14, si dispone quanto segue:  

- Ingresso scaglionato a partire dalle ore 7:55  

- Uscita scaglionata a partire dal termine dell’ultima ora di lezione  

- Ricreazione dalle ore 10:00 alle ore 10.10 in classe;  

- Uso contingentato dei servizi igienici con controllo dei collaboratori scolastici dei piani;  

- Svolgimento delle attività di scienze motorie nelle aree esterne;  

- Unità oraria di 60 minuti per la lezione in presenza e 45 minuti per la lezione in DDI.  

 

Gli alunni in DDI si collegheranno con il docente 15 minuti dopo l’inizio della lezione in presenza. 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico   

                         prof.ssa  Loredana Carloni  

                      
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                               

  


