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Oggetto: Composizione dei Gruppi Classe e Turnazione 

Come già comunicato nell’avviso n.56, dal lunedì 8/02/2021 le lezioni si svolgeranno in DDI con una 
turnazione di Gruppi Classe in presenza e a distanza. 
Si ricorda che le lezioni, sia in DAD che in presenza, inizieranno alle ore 8:00 e termineranno alle ore 
14:00 con scaglionamenti in ingresso e uscita, come da precedente avviso.  
I gruppi che svolgeranno le lezioni a distanza, nella prima ora si collegheranno secondo il seguente 
orario: 
ORE 8:10    corsi A – C – E – G – M  
ORE 8:15    corsi B – D – F – H  
 
Gli alunni che svolgono la DAD osserveranno 10’ Minuti di pausa tra la II^ e III^ ora e tra la IV^ e V^ ora, 
secondo la seguente modalità, 5’ prima della fine della II^ ora e 5’ dopo l’inizio della III^ ora e 5’ prima 
della fine della IV^ ora e 5’ dopo l’inizio della V^ ora.  
 
Tutti gli alunni in presenza osserveranno 15’ di pausa dalle ore 11 alle ore 11:15, durante la pausa 
potranno consumare un piccolo spuntino secondo le modalità comunicate a inizio anno. 
 
All’ uopo si ricorda che gli stessi dovranno essere provvisti di un sacchetto in cui riporre carte ed altri 
rifiuti, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti in aula. Si ricorda altresì che, come già comunicato, il 
sacchetto dovrà, essere riposto in cartella e gettato all’uscita della scuola negli appositi contenitori 
presenti in strada, inoltre dovranno essere provvisti di borraccia.  
Al presente avviso si allega: 

- Prospetto delle turnazioni 
- L’elenco dei Gruppi Classe comunicato dai Coordinatori di ciascuna classe, secondo quanto 

stabilito dall’ RSPP 
 
Copia dell’Elenco dei Gruppi è pubblicato in Bacheca del R.E. 
 
In considerazione del particolare momento che stiamo attraversando, al fine di preservare al meglio la 
salute di tutta la comunità scolastica, si chiede di vigilare attentamente che gli alunni osservino 
scrupolosamente le indicazioni date e ribadire ai ragazzi l’importanza dell’utilizzo corretto delle 
mascherine, nonché dell’igienizzazione delle mani nel corso della giornata. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 
 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                              
Prof.ssa Elena Fucci 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi  dell’ art.3 del D.Lgs. n 39/1993 
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