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           Como, 18 settembre 2020 
  
 
 
Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie, Personale ATA 
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa F. Sarno) 
 
 
 

Oggetto:  Modalità di accesso e di svolgimento delle lezioni  50% in presenza 
e 50% in didattica a distanza per le classi 2^, 3^, 4^, 5^. 

 

Da lunedì 21 settembre 2020 tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte 
svolgeranno le lezioni 50% in presenza e 50% in didattica a distanza da casa 
con alternanza settimanale.  

 Per questa prima fase, ancora sperimentale,  il criterio adottato è 
esclusivamente quello ALFABETICO . 

 In ogni classe dovranno crearsi due gruppi, secondo il criterio della 
suddivisione al 50% dell'elenco alfabetico degli alunni, così come 
riportato nel registro elettronico della classe. 

Nel caso in cui l'elenco sia dispari, una volta suddiviso a metà il primo gruppo 
sarà quello più numeroso, ad esempio la classe è composta da 23 alunni, il 
primo gruppo (contenente il cognome che inizia con la lettera A ) sarà formato 
da 12 studenti ed il secondo da 11 studenti. 
 
Lunedì sarà in presenza il gruppo con i cognomi che iniziano dalla lettera A a 
seguire. 
 
I gruppi così formati saranno successivamente rimodellati dai singoli Consigli di 
Classe, andando così incontro alle esigenze didattiche di ogni classe. 
Gli studenti con sostegno saranno sempre in presenza, salvo ulteriore 
comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.     
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Le classi sono dislocate nelle aule, come da apposite tabelle che verranno 
pubblicate sul sito. 
 
Le classi prime e seconde entreranno dalle 7.55 alle 8.00; le classi 
terze dalle 8.00 alle 8.05; le classi quarte e quinte infine dalle 8.05 alle 
8.10. 
 
Stiamo lavorando per migliorare l’organizzazione di un servizio gestito nella 
difficoltà di prevedere l’imprevedibile, confidiamo nella piena collaborazione di 
tutti. 
 
 Si ringrazia per l’attenzione    

        

 

ASPP                                                                                                                   

(Prof. C. Bernardo)       

                                                                                            

  
 
 
Il Dirigente Scolastico 

                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

 


