
Riunione interclasse del 9 /09/2020 
La riunione si è aperta con la raccomandazione per questo anno scolas9co di 
guardare spesso il sito ufficiale dell’is9tuto (h?ps://www.icmichelonilammari.edu.it/) poiché 
la situazione generale è in costante cambiamento ed è lì che saranno presen9 tu?e 
le informazioni necessari e (regolamen9 ecc…). 

ALCUNE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE CLASSI 

- La distanza tra le rime buccali degli alunni dovrà essere di un metro. In 
accordo con il responsabile della sicurezza, sono necessari 2,4 mq per alunno. 
Facendo gli opportuni calcoli solo una classe poteva essere accolta nell’aula 
assegnata, per cui sono sta9 forma9 6 gruppi di alunni (2 per le prime, 2 per le 
seconde e 2 per le terze). Ques9 ruoteranno se_manalmente in vari spazi-
aula come quella di scienze, arte, musica ecc….Gli spazi laboratorio sono sta9 
chiama9 alfa (per gli studen9 di spagnolo) e beta (per gli studen9 di francese). 
La programmazione di tali laboratori è in parallelo con quella della classe. 

- Ci saranno anche 2 spazi “jolly: aula magna e aula computer in cui le classi 
potranno rimanere per intero. 

- Nelle classi laboratorio ci saranno 4 insegnan9 aggiun9vi. 

- Le classi avranno due orari: quello canonico della classe di appartenenza e 
quello dei laboratori. 

- I compi9 assegna9 riguarderanno ciò che è assegnato per le classi. 

- Il materiale da portare è quello presente sulle tabelle orarie classe per classe. 

- L’orario scolas9co sarà ar9colato su 5 giorni: dalle ore 8.30 alle ore 13:30 
escluso il sabato. 

-

DA TENERE PRESENTI QUESTI ASPETTI FONDAMENTALI: 

1) E’ necessario venire a scuola con una temperatura inferiore a 37,5 e tale 
temperatura va sempre misurata a casa, anche in assenza di sintomi. La scuola non 
ha in dotazione il termo- scanner per la misurazione in sede. Inoltre l’u9lizzo di uno 
strumento simile farebbe incorrere nel rischio di formare code e assembramen9. 

https://www.icmichelonilammari.edu.it/


2) Indossare la mascherina (chirurgica è meglio ma si può usare anche quella di 
stoffa). Quando sono sedu9 i ragazzi possono abbassare la mascherina A PATTO CHE 
ci sia il distanziamento di 1m e che siano fermi (ovvero quando sono sedu9). Se il 
professore gira per la classe o nel momento in cui i ragazzi si spos9no dal banco, 
ques9 dovranno sempre me?ere la mascherina. 

3) La distanza fisica tra i ragazzi deve essere sempre superiore a un metro. 

4) Igienizzare le mani (il gel è presente a scuola ma non sarebbe una ca_va idea 
tenerne anche una piccola confezione nello zaino). 

5) I locali saranno sempre opportunamente area9. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

- Portare sempre una bo_glia d'acqua personale, in quanto i ragazzi non potranno  
u9lizzare i bagni per bere.  

- Sarà sviluppata e consolidata la Dida_ca Digitale Integrata (DDI) per consen9re ai 
ragazzi a casa di accedere ai contenu9 delle lezioni svolte in classe in caso di assenza. 
Per questo sarà a_vata la Google Suite (per classi seconde e terze e presto anche 
per le prime). 

- come l’anno passato la scuola è in grado di me?ere a disposizione alcuni disposi9vi 
digitali per quelle famiglie che ne abbiano bisogno. 

- I traspor9 saranno garan99 e per viaggi di 15 minu9 i ragazzi possono stare sedu9 
uno accanto all’altro (ovviamente indossando  la mascherina), mentre per tragi_ di 
maggior durata temporale, i pullman saranno riempi9 fino all’80%. 

- Il cer9ficato medico,  come in precedenza, serve se i giorni di assenza sono più di 5. 

- Nel caso in cui un alunno s9a assente da 1 a 5 giorni, il genitore dovrà compilare 
un’autocer9ficazione (il modulo sarà pubblicato sul sito) in cui dichiara che è stato 
conta?ato il medico etc… 

- Il dirigente chiede di essere avvisato in an9cipo in caso di assenza di più di cinque 
giorni dovuta per vacanza. 

- L’uscita degli alunni avverrà in modo distanziato u9lizzando le 4 uscite presen9. 
Prima usciranno gli alunni del piano terra e a seguire quelli del piano superiore. 



I rappresentan9 di classe


