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Circ. n. 414
Prot. N. ____/2020-1.1.h

Milano, 28 agosto 2020

Ai Docenti
Ai Genitori
IC CAPPONI
Bacheca RE
Sito Web
Oggetto: Organizzazione attività didattiche a.s. 2020/21 – Prime indicazioni
In merito all’oggetto, si rendono note le prime modalità organizzative per l’a.s. 2020/21, deliberate
dal consiglio d’Istituto il 26 agosto 2020.
Si sta procedendo a sistemare le classi nelle aule, in base al numero degli alunni che possono essere
presenti in ogni spazio, rispettando la capienza massima calcolata dal nostro RSPP, per garantire il
distanziamento fisico necessario (la disposizione finale sarà resa nota successivamente).
Si sottolinea che le classi saranno sistemate nelle aule in base alla loro capienza, pertanto, le
classi con un numero maggiore di alunni saranno sistemate in ambienti idonei.
Da tutte le aule saranno spostati gli arredi superflui, compreso le pedane dell’agorà, secondo le
disposizioni del RSPP.
Scuola secondaria di 1° grado Gramsci
Per la scuola secondaria di 1° grado Gramsci si rende necessario utilizzare il laboratorio di Arte per
accogliere la classe 3B.
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Per la scuola secondaria di 1° grado Gemelli, le aule con 24 alunni occuperanno i locali
più grandi, l’Aula 2.0 e la palestrina.
Gli orari delle lezioni non subiranno cambiamenti rispetto allo scorso anno.

Plesso Capponi- Via Pestalozzi 13
L’attività didattica non subirà variazioni per la scuola primaria “G. Capponi” di via Pestalozzi 13.
Gli orari di ingresso e di uscita rimarranno invariati: 8.30/16.30.
Saranno resi noti gli ingressi delle rispettive classi.
Plesso Moro – Via Pescarenico 6
Nel plesso Moro saranno adibiti ad aule anche il laboratorio di informatica e l’aula teatro. Questi
ambienti più grandi, pertanto, accoglieranno le classi più numerose, sempre nel rispetto del
distanziamento previsto dalla norma.
Si è garantito a tutte le classi Senza Zaino di poter continuare a mantenere il setting previsto, con i
banchi quadrati.
La classe 4° A sarà sistemata in Gemelli, in un locale del seminterrato, dove c’è uno spazio grande
che potrà accogliere tutti gli alunni.
In questo modo si è evitato di sdoppiare tante classi.
Successivamente saranno date informazioni sullo sdoppiamento di alcune interclassi, dopo che
l’UST comunicherà l’organico aggiuntivo assegnato al nostro istituto.
Per la scuola primaria “D. Moro di via Pescarenico 6 sarà necessario organizzare l’entrata e l’uscita
con orari differenziati, essendoci un unico ingresso.
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Prima settimana di lezione
Classi Prime
Classi prime
Ore 9.00 – 12.00
Ore 9.00 – 12.00
Ore 9.00 – 12.00
Ore 8.30- 13.30
Ore 8.30- 13.30

Lunedì 14 settembre
Martedì 15 settembre
Mercoledì 16 settembre
Giovedì 17 settembre
Venerdì 18 settembre

Da mercoledì 23 settembre l’orario sarà il seguente
- 8.45 – 16.45
Classi seconde, terze, quarte e quinte:
Lunedì 14 settembre

-

Martedì 15 settembre

-

Entrata
Classi quinte e 8.00
quarta B
Classi terze
8.15
Classi seconde 8.30

uscita
12.00

Classi quinte e 8.00
quarta B
Classi terze
8.15
Classi seconde 8.30

16.00

12.15
12.30

16.15
16.30

*La classe Quarta A sarà spostata nel plesso Gemelli, in un’aula del seminterrato. L’orario di
ingresso e di uscita sarà il seguente:
Entrata

uscita
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Lunedì 14 settembre

Classe 4° A

8.30

12.30

Martedì 15 settembre

Classe 4A

8.30

16.30

Dal 23 settembre l’orario, pertanto, sarà il seguente:
-

Entrata
Classi quinte e 8.00
quarta B

uscita
16.00

Classi terze
8.15
Classi seconde 8.30

16.15
16.30

Classi prime
Classe 4A

16.45
16.30

8.45
8.30

Plesso Gemelli _ via
Pescarenico 2

Gli orari di entrata e di uscita potranno subire delle variazioni, per migliorare il servizio.
Davanti ad ogni aula sarà collocata la piantina con la disposizione dei banchi indicata dal RSPP.
Si sta organizzando una sezione sul sito della scuola dove troverete tutte le informazioni. In quella
sezione sarà caricato un link che potrete navigare per poter controllare le planimetrie di tutti gli
spazi scolastici.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte
Firmato digitalmente ai sensi del cd.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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