Organizzazione Scuola dal 22 al 27 febbraio
ATTIVITÀ IN PRESENZA


Frequenza classi: Vengono a scuola le prime, seconde e quarte classi



Durata lezioni: 60 minuti. Vista la didattica in presenza non si tiene più conto della
differenza tra ore sincrone ed ora asincrone. Le lezioni saranno quindi TUTTE sincrone. Si
consiglia ai sig.ri Docenti di effettuare una pausa negli ultimi 15 minuti di lezione, prima del
cambio dell’ora, per favorire una pausa agli alunni che seguono le lezioni a distanza.



Orario scolastico:
ENTRATA ore 08:30: si utilizzeranno gli accessi così come da indicazioni riportate di seguito
USCITA ore 12:20/13:20 per le seguenti classi (le classi che nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì escono alle 12:20 sono indicate con l’asterisco):
Piano terra:
4BL – 5AG – 4AL – 1AS – 4CL
Primo piano:
4BG - 4CS - 1SB - 4BS -1SC - 2CL – 1CL
Secondo piano:
5BG – 4AG – 1DL – 1SA
ore 12:30/13:30 per le seguenti classi:
Piano terra:
4DL – 2DL – 2AC – 4DS – 1BL
Primo piano:
1BS – 2SA – 2AS – 2BS – 2CS – 2BL – 4AS – 4SB – 4SA
Secondo piano:
2AL – 1AL – 2DS – 1CS
ore 14:30
2AC



Allocazione classi ingressi/uscite:
Tutte le classi rimangono nelle loro aule così come allocate prima della sospensione delle
attività didattiche, così come rimangono invariati i percorsi di accesso/uscita dalla scuola,
ad eccezione di quanto sotto specificato (vedi nuove mappe sul padlet).
 Piano terra:
 la 5AG entra/esce dall’ingresso ROSA e va nella 9° AULA corridoio lato lungo,
 la 1AS entra/esce dall’ingresso ROSA e va nella 7° AULA corridoio lato lungo,
 la 2DL entra/esce dall’ingresso PRINCIPALE e va nella 1° AULA corridoio lato lungo,
 la 1BL entra/esce dall’ingresso PRINCIPALE e va nella ex AULA DOCENTI

 Primo piano:
 la 4BG entra/esce dall’ingresso ROSA e va nella 10° AULA corridoio lato lungo,
 la 1SB entra/esce dall’ingresso ROSA e va nella 8° AULA corridoio lato lungo,
 la 1SC entra/esce dall’ingresso AZZURRO e va nella 3° AULA corridoio lato lungo,
 la 2BL entra/esce dall’ingresso ARANCIO e va nella 1° AULA corridoio lato corto,

 la 4AS entra/esce dall’ingresso ARANCIO e va nella 3° AULA corridoio lato corto,
 la 4SA entra/esce dall’ingresso ARANCIO e va nella 7° AULA corridoio lato corto,
 la 1BS entra/esce dall’ingresso VERDE e va nell’AULA di fronte al laboratorio multimediale 2,
NOTA per la 1°CL: La classe di tedesco svolgerà la lezione di lingua tedesca al PIANO TERRA nella
4° AULA corridoio lato corto.


Ricreazione primo turno – 10:25/10:35
Faranno ricreazione le classi: 4BL – 5AG – 4AL – 1AS – 4CL - 4DL – 2DL – 2AC – 4DS –
1BL - 5BG – 4AG – 1DL – 1SA - 2AL – 1AL – 2DS – 1CS
Consegna liste – Primo turno di ricreazione: Per la consegna delle liste al bar i ragazzi
dovranno seguire i seguenti orari:








8:45 Consegna lista classi:
4BL – 5AG – 4AL – 1AS – 4CL - 4DL – 2DL – 2AC – 4DS – 1BL
8:55 Consegna lista classi:
5BG – 4AG – 1DL – 1SA - 2AL – 1AL – 2DS – 1CS
9:30 Ritiro ordinazioni (nel cambio dell’ora)

Ricreazione 2° Turno – 11:25/11:35

Faranno ricreazione le classi: 4BG - 4CS - 1SB - 4BS -1SC - 2CL – 1CL - 1BS – 2SA – 2AS – 2BS – 2CS –
2BL – 4AS – 4SB – 4SA
9:00 Consegna lista classi:
4BG - 4CS - 1SB - 4BS -1SC - 2CL – 1CL
9:15 Consegna lista classi:
1BS – 2SA – 2AS – 2BS – 2CS – 2BL – 4AS – 4SB – 4SA
10:30 (nel cambio dell’ora) ritiro ordinazioni classi:
4BG - 4CS - 1SB - 4BS -1SC - 2CL – 1CL
11:15 Ritiro ordinazioni classi:
1BS – 2SA – 2AS – 2BS – 2CS – 2BL – 4AS – 4SB – 4SA
ATTIVITA’ IN DAD
Solo per le 1° e 4° classi rimangono invariate le modalità di fruizione delle attività così come
effettuate sino ad ora.
Riepilogo presenza alunni: lunedì 22 febbraio i coordinatori riceveranno indicazioni sul numero
degli alunni in presenza per le singole classi.
UTILIZZO CLASSI/LABORATORI
Al fine di un più sereno coordinamento delle attività si invitano i sig.ri docenti a ritirare e a rispettare
la mappa delle aule assegnate per le attività a distanza.
Questo, pur nella difficoltà del momento, consentirà un più funzionale svolgimento delle attività.

