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Prot. n° 8144/I.1 
 

AI COORDINATORI 
AI DOCENTI 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI  
AL D. S. G. A. 

AL COORDINATORE DEL CONVITTO 
AGLI EDUCATORI  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AI CUSTODI - GUARDIANIA 

AL SITO WEB 
 
 

OGGETTO : Avvio attività didattiche in presenza (ulteriori indicazioni) 
 
 
Si comunica che le attività didattiche inizieranno, in presenza, venerdì 09 ottobre, con ingressi 
scaglionati, secondo il seguente calendario: 
 

Data  Classi Orario ingresso 
09 ottobre 2020 Prime (tutte in presenza) Ore 8.15 
09 ottobre 2020 Seconde (Gruppo A) Ore 8.15 
09 ottobre 2020 Terze (Gruppo A) 

Quarte (Gruppo A) 
Quinte (Gruppo A) 

Ore 9.00 

 
Si precisa, inoltre, che per la settimana da lunedì 12 a sabato 17 ottobre, le classi prime saranno 
tutte in presenza, mentre le restanti si alterneranno in due gruppi (Gruppo A e B) come da tabella 
di seguito: 
 

Data  Classi Orario ingresso 
Dal 12 al 14 ottobre 
2020 

Prime (tutte in presenza) 
Seconde (Gruppo B) 
Terze (Gruppo B) 
Quarte (Gruppo B) 
Quinte (Gruppo B) 
 

Ore 8.15 
Ore 8.15 
Ore 9.00 
Ore 9.00 
Ore 9.00 
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Dal 15 al 17 ottobre 
2020 

Prime (tutte in presenza) 
Seconde (Gruppo A) 
Terze (Gruppo A) 
Quarte (Gruppo A) 
Quinte (Gruppo A) 
 

Ore 8.15 
Ore 8.15 
Ore 9.00 
Ore 9.00 
Ore 9.00 

 
Da lunedì 19 ottobre tutte le classi saranno in presenza, con attività di DAD, che si articolerà 
attraverso sportelli help attivati per tutti gli insegnamenti. 
Sarà comunicato il calendario dal coordinatore di classe, durante le lezioni in presenza. 
Prima di recarsi a scuola si raccomanda di prendere visione del gruppo classe di appartenenza (A o 
B), pubblicati sul sito della scuola. 
All’ingresso dell’Istituto, sarà indicato l’ingresso e l’ubicazione della classe. 
 
Per recarsi in aula seguire la segnaletica verticale e orizzontale e rispettare l’ingresso di seguito 
indicato: 
 
Ingresso 
N.1 
Accanto laboratorio cucine 

Aule Ubicazione 
1B – 2B- 3H- 3F – 4C 
 

Piano terra EST 

1C – 2C – 4G – 4H – 4O 
 

Piano Primo lato EST 

1E – 2E – 1G – 3D - 3E – 3I – 4E 
– 4N – 5L – 5S 

Piano Primo lato OVEST 

 
Ingresso 
N.2 
Accanto al bar 

Aule Ubicazione 
1D – 1F – 2D – 2F – 3A - 3B – 
3C – 4A - 4B – 5B – 5N  
 

Piano seminterrato 

1° - 2° - 2G – 3G 
 

Piano terra OVEST 

 
Ingresso 
N.3 
Convitto 

Aule Ubicazione 
2H – 3M – 4F – 4L – 5A - 5F – 
5O 

Piano terra ala 7 

3N – 4I – 5I – 5G – 5E 
 

Piano terra ala 8 

4D – 5C – 5D – 5H – 5M 
 

Piano terra ala 9 

 
Primo giorno in presenza 
 
Il primo giorno di scuola gli alunni dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e 
troveranno sul proprio banco un pacchetto di 10 mascherine da utilizzare nei 10 giorni successivi. 
Sarà cura della scuola provvedere alla consegna dei pacchetti successivi. 
Si ricorda che i genitori sono tenuti a misurare a casa la temperatura ai propri figli e in caso di 
temperatura superiore ai 37,50 di non mandarli a scuola. 
Come da delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto, anche all’ingresso della scuola 
verrà effettuata la misurazione della temperatura (come da protocollo pubblicato sul sito). 
I genitori potranno accompagnare i propri figli fino alla guardiania. 
 



Giustifica assenze 
 
Si sottolinea la necessità da parte dei genitori di provvedere alla giustifica delle assenze, anche di 
un solo giorno, precisandone la motivazione. 
Nel caso di assenze superiori a 5 giorni (>5) la riammissione a scuola è consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico, secondo quanto 
disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n7 “disposizioni per la semplificazione e lo 
sviluppo regionale” (art.68) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi 
previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 
Nel caso di assenze superiori a 5 giorni (> 5) dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere 
preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà 
richiedere il certificato per la riammissione. 
Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, Il SISP attesta l’avvenuta 
guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all’interessato e al 
PLS/MMG per la certificazione necessaria per il rientro a scuola. 
 
Si allega il file con le classi divise (Gruppo A e Gruppo B) e studenti in classe (sempre in presenza). 
 
Formia, 06 ottobre 2020 
 
 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (Dott.ssa Monica Piantadosi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                 
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