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COMUNICATO 34

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA e al DSGA

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 2 AL 6 NOVEMBRE (SETTIMANA 8)

In considerazione di quanto disposto con DPCM del 24/10/2020 e delle successive note esplicative del
Ministero dell'Istruzione del 25/10/2020 e dell'USR Lazio del 26/10/2020, con cui si chiede alle scuole
secondarie di secondo grado di rimodulare l'organizzazione delle attività didattiche e degli spazi erogando
almeno il 75% della didattica a distanza, nelle prossime settimane si rende necessario applicare una delle
forme di flessibilità didattica ed organizzativa approvate dal Consiglio d'Istituto (delibera n°195 del
19/10/2020), al fine di ridurre il numero di persone in mobilità e il conseguente diffondersi del contagio sul
territorio.
Pertanto, tutte le classi fino al 24 novembre p.v. alterneranno l'attività didattica in presenza con l'attività
didattica a distanza, collegandosi da casa tramite la piattaforma digitale GSuite esclusivamente con il proprio
account istituzionale (@itcgmatteucci.edu.it), entrando nel meeting, rispettando l'orario delle lezioni e le
regole previste dal Regolamento di DDI (accessibile nella sezione Regolamenti del sito-web d'Istituto).
Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti le classi che, nel periodo dal 2 al 6 novembre (settimana 8)
svolgeranno attività didattica in presenza, in aule idonee a garantire la presenza in sicurezza di tutti gli
studenti della classe:
SEDE CENTRALE - CORSI DIURNI

Lunedì 2 novembre
Martedì 3 novembre
Mercoledì 4 novembre
Giovedì 5 novembre

Laboratorio
CAD
1A
1A
2A
5A

Laboratorio
linguistico
1B
1B
3A
4B

Biblioteca
1AC
1AC
2B
2AC

Laboratorio
Fondazione Roma
1E
1E
3E
4AC

Aula 102
5AC
4A
4E

SEDE CENTRALE - CORSI SERALI

Lunedì 2 novembre
Martedì 3 novembre
Mercoledì 4 novembre
Giovedì 5 novembre

Laboratorio
linguistico
3AS
3BS

Biblioteca
4AS
4BS
5AS

5BS

SEDE SUCCURSALE

Lunedì 2 novembre
Martedì 3 novembre
Mercoledì 4 novembre
Giovedì 5 novembre

Laboratorio ex
Trattamento testi
1G
1G
2G
2G

Aula multimediale
1F
1F
2F
2F

Nella giornata di venerdì 6 novembre tutte le classi svolgeranno attività didattica a distanza.
Tutte le classi dei corsi diurni, sia in presenza che da remoto, svolgeranno il seguente orario di lezione con la
durata dell’unità oraria di lezione pari a 45 minuti:
Attività

Orario

1a ora
2a ora
3a ora
intervallo
4a ora
5a ora
6a ora

9:00 - 9:45
9:45 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45

Si sottolinea che durante l'attività didattica a distanza non sarà possibile accedere alla classe virtuale dopo le
ore 9:00.
Le classi del corso serale manterranno il consueto orario di lezione con la durata dell’unità oraria di lezione
pari a 50 minuti (con intervallo tra le 20:40 e le 20:50).
L'intervallo della ricreazione avverrà come di consueto, con le seguenti modifiche: lo studente individuato si
recherà al punto ristoro per la consegna della lista delle merende tra le ore 9:50 e le ore 10:00 e ritirerà la

relativa busta tra le ore 11:05 e le ore 11:15.
I docenti in orario nelle classi in presenza svolgeranno il servizio dell'intera giornata a scuola, collegandosi
all'interno di un'aula libera con le classi in didattica a distanza.
Nelle giornate in cui svolgeranno l'intero orario di servizio in classi in didattica a distanza, al fine di ridurre
ulteriormente il numero di persone in mobilità, potranno liberamente scegliere di collegarsi da casa o di
recarsi a scuola e utilizzare le apparecchiature informatiche a disposizione.
Di seguito sono riportati i prospetti con l'indicazione degli ingressi, dei percorsi interni da seguire e degli spazi
esterni individuati per la ricreazione, cui attenersi quando le classi svolgono l'attività didattica in presenza:

Sede centrale
PERCORSO GIALLO

PERCORSO VERDE

LATO DESTRO (AULA MAGNA)
ENTRATA/USCITA: CIVICO 262
(cancello pedonale)
Ricreazione: Spazio Esterno lato Aula Magna

LATO SINISTRO (CARABINIERI)
ENTRATA/USCITA: CIVICO 280
Ricreazione: Spazio Esterno lato Carabinieri
Laboratorio
Fond. Roma
Laboratorio
CAD

Laboratorio Piano terra
linguistico
Piano terra
Biblioteca
Aula 102

Primo piano

Aula 104

Primo piano Attività alternativa

Terzo piano
Terzo piano

IRC
Aula 204
Aula 206

Secondo
piano
Secondo
piano

Lab. Did.
Inclusione_2
Lab. Did.
Inclusione_1

Sede succursale
PERCORSO VERDE
ENTRATA/USCITA: INGRESSO PEDONALE
dal civico 5
Ricreazione: Spazio Esterno antistante il
proprio ingresso
Aula
multimediale Piano terra

PERCORSO VERDE/MODIFICATO
ENTRATA/USCITA: INGRESSO CARRABILE
dal civico n. 7
Ricreazione: Spazio Esterno antistante il proprio
ingresso
Aula extrattamento testi

Primo piano

Si ricorda a tutti l'utilizzo permanente della mascherina chirurgica all'interno dell'Istituto.
Seguirà comunicazione sulla organizzazione delle attività didattiche relativa alle successive settimane.

Roma, 29 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

