
 

 

Ai Docenti  
Agli alunni 
Alle famiglie  
Al DSGA 
Al personale ATA  
All’Albo e al sito web 
SEDE 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica in presenza al 50% – periodo 01-06 febbraio 2021. 

Così come indicato nell’ordinanza regionale n° 21 del 22/01/2021 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

SI COMUNICA 

che dal 1° al 6 febbraio 2021 le lezioni, ad eccezione per gli studenti che abbiano fatto richiesta di 
DDI, dovranno svolgersi in presenza coinvolgendo al massimo il 50% degli studenti. 
Alla luce dell’indagine conoscitiva tra tutti gli studenti dell’istituto circa le adesioni alla DDI è emerso 
che intere classi svolgeranno lezioni a distanza e che altre invece svolgeranno lezioni con alunni sia 
a distanza che in presenza. Per gli alunni DVA, BES e DSA la loro presenza è disciplinata da accordi 
con le famiglie ed il cui calendario è visionabile chiedendone accesso alla referente inclusione. 
Tutti gli studenti dunque che non abbiano richiesto la DDI, frequenteranno quotidianamente in 
presenza le lezioni, ma analizzando i numeri degli studenti in presenza e qui allegati, si è ritenuto 
necessario, ai fini del contenimento delle affluenze in aula, di dividere in due gruppi (Gruppo A e 
Gruppo B), secondo l’ordine alfabetico, le sole classi che in presenza superino i 15 alunni (in 
particolare plesso Fermi: 2Aele, 2Cinf, 3Dinf, 3Einf; Plesso Nervi: 1Bchi, 1Cchi, 1Echi tutte 
evidenziate in giallo). I 2 gruppi costituiti per tali classi frequenteranno alternativamente nel 
seguente modo: 
-  Gruppo A: in PRESENZA i primi 3 giorni della settimana (lunedì 1° febbraio, martedì 2 e 

mercoledì 3) ed in DDI i restanti 3 giorni della settimana (giovedì 4, venerdì 5, sabato 6); 
-  Gruppo B: in DDI i primi 3 giorni della settimana (lunedì 1° febbraio, martedì 2 e mercoledì 3) 

ed in PRESENZA i restanti 3 giorni della settimana (giovedì 4, venerdì 5, sabato 6); 
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CASSANDRO FERMI NERVI 
CLASSE DDI PRESENZA CLASSE DDI PRESENZA CLASSE DDI PRESENZA 

1Aafm  18 2 1Aele  11 7 1Acat  9 5 
1Bafm  10 11 1Bele  4 9 1Bchi  7 16 
1Cafm 14 - 1Cinf  6 14 1Cchi - 21 
1Dafm 17 1 1Dinf  9 7 1Dcat  8 7 
2Aafm 17 6 1Einf  6 10 1Echi  1 21 
2Bafm  18 8 2Aele  - 20 1Fchi  9 15 
2Ctur  20 - 2Cinf  6 16 2Acat  3 12 
3Arim  12 2 2Dinf  19 2 2Bchi  17 9 
3Crim  12 - 2Einf  15 8 2Cchi  26 3 
3Bsia  25 - 3Aele  28 - 2Dcat  6 8 
3Csia  13 - 3Cinf  5 14 3Acat  6 8 
4Arim  13 - 3Dinf  2 16 3Bamb  - 13 
4Bsia  22 - 3Einf  - 18 3Csan  5 12 
4Crim  12 - 4Aele  3 12 3Dcat  9 5 
4Csia  12 - 4Bele  13 2 3Esan  19 2 
5Aafm  25 - 4Cinf  14 2 4Acat  10 1 
5Arim  13 - 4Dinf  18 1 4Bamb  11 - 
5Asia  15 - 5Aele  20 - 4Bsan  10 - 
5Atur  15 - 5Cinf  17 - 4Csan  18 - 

SERALE 5Dinf 20 - 4Dcat  15 - 
3Asia  19 -    5Acat  27 - 
4Asia  13 -    5Bamb  5 8 
5Asia  27 -    5Bsan  11 - 
      5Csan  19 - 
      SERALE 
      3Acat  9 - 

 

Il coordinatore informerà personalmente l’intero consiglio di classe circa la costituzione dei due 
gruppi A e B (inviando una mail ai docenti di classe) e pubblicherà gli elenchi sulla propria classroom; 
inoltre indicherà sul registro elettronico, per ciascun alunno (dopo averlo selezionato), nella sezione 
“Comunicazioni del DS (Alunno)”, i giorni in cui frequenterà in presenza ed in DDI.  

 



 

 

L’orario delle lezioni sarà così scansionato: nel caso di lezioni on line in DDI, l’unità oraria sarà di 40 
minuti + 10 di pausa mentre, in caso di lezioni in presenza, l’unità oraria sarà costituita da 50 minuti, 
sia per il corso diurno che serale. 

 

 

 

 
 
 
L’uscita delle classi del diurno dalla scuola saranno scansionate ogni 3 minuti in base alle indicazioni 
del referente di plesso secondo il seguente orario: 
 
USCITA ALLA 5^ ORA (ore 12:10)   

- 1^ uscita: suono della campana alle ore 12:10 
- 2^ uscita: suono della campana alle ore 12:13 
- 3^ uscita (se necessaria): suono della campana alle ore 12:16 

 
USCITA ALLA 6^ ORA (ore 13:00)   

- 1^ uscita: suono della campana alle ore 13:00 
- 2^ uscita: suono della campana alle ore 13:03 
- 3^ uscita (se necessaria): suono della campana alle ore 13:06 

 
Le classi del serale invece seguiranno, per l’uscita, le indicazioni del collaboratore scolastico del 
piano. 
 

Solo per comprovati motivi e dopo averlo comunicato al dirigente scolastico mediante mail 
(dirigente@cassandroferminervi.edu.it) sarà consentita una lezione in modalità asincrona per gli 
studenti in DDI: tale modalità dovrà costituire un’eccezione allo svolgimento delle lezioni e non una 
prassi. 
 

Si rammenta, ai sensi del regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (art. 2 comma 6), 
che le attività asincrone sono da intendersi tutte quelle attività senza l’interazione in tempo reale 
tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate 
e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 



 

 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le attività digitali integrate asincrone (AID asincrone) la normale attività di 
studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID 
asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 
che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi assegnati di volta in volta e da esibire, svolti, nelle lezioni successive. 

Nel caso di studenti sia in DDI che in presenza per una determinata classe, il docente di scienze 
motorie erogherà per gli alunni in DDI esclusivamente lezioni asincrone nel modo sopra specificato. 

Nel caso in cui una classe dovesse essere totalmente in DDI, i docenti potranno svolgere la lezione 
da scuola nella relativa classe. I docenti che possiedono ore di potenziamento sono tenuti ad essere 
presenti a scuola nelle ore di loro disponibilità.  
 

Si precisa che durante le ore in presenza è obbligatorio, tra le diverse prescrizioni previste dalle 
basilari norme di sicurezza anti-covid, indossare sempre la mascherina per gli alunni e per il 
personale docente e non docente e che è indispensabile mantenere il distanziamento fisico per 
evitare assembramenti; si raccomanda ad un attento e scrupoloso rispetto delle norme generali 
anticovid indicate a scuola e più dettagliatamente illustrate nel regolamento pubblicato sul sito 
scolastico alla pagina https://www.cassandroferminervi.edu.it/rientriamo-a-scuola.  
 

Si resta in attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti per il prosieguo delle 
modalità di erogazione delle lezioni a partire dall’8 febbraio 2021 a seguito delle quali questa 
istituzione scolastica emanerà ulteriori indicazioni organizzative. 
 

Ancora una volta si ringrazia tutto il personale docente e non per la disponibilità e la professionalità 
profusa sino ad ora. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


