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COMUNICATO 30

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: attività didattiche dal 26 al 30 ottobre (settimana 7)

Si riportano in sintesi le indicazioni riguardanti le attività didattiche in presenza e a distanza relative al
periodo dal 26 al 30 ottobre (settimana 7):

Orario delle lezioni



Classi dei corsi diurni: dalle 8 alle 13:30.
Classi del corso serale: dalle 18:20 alle 22:30 (il venerdì dalle 18:20 alle 20:50).

Ingresso: dalle 8 alle 8:10 ingresso scaglionato in autonomia dal portone indicato fino alla classe di
appartenenza, seguendo il percorso assegnato.
Come da Regolamento, l'entrata posticipata è consentita solo alle ore 9:00 previa autorizzazione da parte di
un delegato del Dirigente Scolastico (sono consentite solo tre entrate in seconda ora nel corso del trimestre).
Uscita: dalle 13:30 alle 13:40 uscita differenziata per gruppi di classi, accompagnate dal docente in orario.
Come da Regolamento, l'uscita anticipata è consentita solo alle ore 12:40 previa autorizzazione da parte di
un delegato del Dirigente Scolastico (sono consentite solo quattro uscite in quinta ora nel corso dell'anno
scolastico).
Organizzazione della didattica
Si svolgerà attività didattica interamente in presenza nel corso serale e nelle seguenti classi:
1A – 4A – 1AC – 5AC – 1E – 1F – 1G

In tutte le altre classi si alternerà la didattica in presenza con la didattica digitale integrata a turnazione
settimanale. A tal proposito, si invitano studenti e famiglie a prendere visione degli elenchi pubblicati sul
Registro elettronico, alcuni dei quali potrebbero aver subito delle piccole variazioni.
Nel periodo dal 26 al 30 ottobre (settimana 7) seguiranno le lezioni da remoto gli studenti del GRUPPO C,
collegandosi tramite la piattaforma digitale GSuite esclusivamente con il proprio account istituzionale
(@itcgmatteucci.edu.it), entrando nel meeting, rispettando gli orari della classe e le regole previste dal
Regolamento di Didattica Digitale Integrata (accessibile nella sezione Regolamenti del sito-web d'Istituto).
Si sottolinea inoltre che dopo le ore 8:10 non sarà più possibile accedere alla classe virtuale e che scollegarsi
durante l'orario di lezione equivale a mancanza disciplinare, ad eccezione del caso in cui nella classe sia
presente un docente supplente non appartenente al consiglio di classe.
Non è possibile chiedere un cambio di turnazione se non per assenze, supportate da certificazione medica,
legate all'infezione da SARS-Covid19 (positività, quarantene, isolamenti fiduciari).

Intervallo della ricreazione
Le classi effettueranno l'intervallo della ricreazione dalle ore 10:40 alle ore 11:00 all'aperto, accompagnate
ordinatamente dal docente della terza ora negli spazi assegnati a ciascuna classe.
Gli studenti devono portare con sé oggetti personali di valore non lasciandoli incustoditi in classe.
In caso di maltempo la ricreazione si effettuerà all'interno delle aule, ciascuno mantenendo la propria
postazione.
Durante l'intervallo non sarà consentito l'utilizzo dei servizi igienici.
Poiché l’accesso degli studenti al punto di ristoro non è consentito, uno studente individuato dal docente
della prima ora provvederà alla compilazione del modello prestampato per la lista delle merendee alla
raccolta dei soldi (si raccomanda di venire muniti di monete), che consegnerà al punto ristoro tra le ore 9:05
e le ore 9:15.
Il medesimo studente ritirerà presso il punto ristoro la busta delle merende tra le ore 10:30 e le ore 10:40 e,
quando la classe avrà raggiunto lo spazio esterno previsto per la ricreazione, le distribuirà ai compagni.
Durante le suddette operazioni indosserà la mascherina e provvederà all'igienizzazione accurata delle mani.
La consumazione delle merende avverrà mantenendo l'opportuno distanziamento.
Gli studenti del corso serale effettueranno l'intervallo della ricreazione dalle ore 20:40 alle ore 20:50
all'aperto.
L’accesso degli studenti al punto di ristoro è consentito dalle 18:20 alle 20:40, indossando la mascherina e
con il previsto distanziamento. Non essendo consentito uscire dall’aula a più di uno studente per volta, si
prega ciascuno di trattenersi fuori dall’aula solo il tempo strettamente necessario.

Organizzazione dei percorsi e degli spostamenti all'interno dell'Istituto
Di seguito i prospetti con la disposizione delle classi, i percorsi interni contrassegnati da segnaletica di colore
diversoe gli spazi esterni individuati per la ricreazione:

Sede centrale corsi diurni
PIANO TERRA
PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
ENTRATA: CIVICO 262 (cancello pedonale)
USCITA ORE 13:35
1AC

Laboratorio linguistico (TUTTI IN
PRESENZA)

PRIMO PIANO
PERCORSO VERDE
LATO SINISTRO (CARABINIERI)
ENTRATA: CIVICO 280 USCITA ORE 13:30

4B
3E
4E
5E

Aula 107
Aula 108
Aula 109
Aula 111 (TUTTI IN PRESENZA)

PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
ENTRATA: CIVICO 262 (cancello pedonale)
USCITA ORE 13:40
1B
2B
2AC
Attività
alternativa
IRC

Aula 101
Aula 102
Aula 103
Aula 104

SECONDO PIANO
PERCORSO VERDE
LATO SINISTRO (CARABINIERI)
ENTRATA: CIVICO 280 USCITA ORE 13:40

2A
3A
4A
5A

Aula 207
Aula 208
Aula 209 (TUTTI IN PRESENZA)
Aula 211

PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
ENTRATA: CIVICO 262 (cancello pedonale)
USCITA ORE 13:30
5B
5Ac

Aula 201
Aula 202 (TUTTI IN PRESENZA)

4AC
Lab. Did.
Inclusione_2
Lab. Did.
Inclusione_1

Aula 203
Aula 204
Aula 206

TERZO PIANO
PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
ENTRATA: CIVICO 262 (cancello pedonale)
USCITA ORE 13:35
1E
1A

Lab. Informatica Fond. Roma (TUTTI
IN PRESENZA)
Lab. CAD (TUTTI IN PRESENZA)

Sede succursale corsi diurni
PIANO TERRA
PERCORSO VERDE
INGRESSO PEDONALE
dal civico 5
USCITA ORE 13:30
1F
2F

PERCORSO GIALLO
INGRESSO dal civico n. 7
LATO AULA MAGNA
USCITA ORE 13:35

Aula MULTIMEDIALE (tutti in presenza) 4F
Laboratorio lingue
5F

1° aula lato Nomentano
3° aula lato Nomentano

PRIMO PIANO
PERCORSO VERDE
INGRESSO PEDONALE dal civico n. 5
USCITA ORE 13:30

1G
2G

Aula ex-trattamento testi (tutti in
presenza)
Aula 114

PERCORSO BLU
INGRESSO ATRIO PRINCIPALE
dal civico n. 7
USCITA ORE 13:35
3B

Aula 115

3F

Aula 116

Sede Centrale Corsi serali
PIANO TERRA
PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
ENTRATA: ore 18:20 CIVICO 262 (cancello pedonale)
USCITA ORE 22:30 (venerdì 20:50)
5A_serale
Biblioteca
5B_serale
Laboratorio linguistico

3A_serale
4A_serale
3B_serale
4A_serale

PRIMO PIANO
PERCORSO VERDE
LATO SINISTRO (CARABINIERI)
ENTRATA: ore 18:20 CIVICO 280
USCITA ORE 22:30 (venerdì 20:50)
Aula 107
Aula 108
Aula 109
Aula 111

Si ricorda a tutti l'utilizzo permanente della mascherina chirurgica per l'intero tempo scuola.

Roma, 23 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

