COMUNICAZIONE D 040

AI DOCENTI DEL FERMI
AGLI ALUNNI DEL FERMI

OGGETTO : NUOVE DISPOSIZIONi ORARIO E SPAZI

Orario docenti/classi
Da lunedì 5 ottobre sarà in vigore il nuovo orario, ancora provvisorio, inviato ai
docenti per e-mail e pubblicato sul sito della scuola. Si fa presente che la segreteria
non utilizza la mail istituzionale, ma quella in suo possesso, comunicata dal docente
al momento della presa di servizio
Docenti e alunni sono invitati a fare le ultime segnalazioni direttamente in
vicepresidenza per eventuali modifiche; la versione dell’orario successiva a quella del
5 ottobre sarà infatti quella definitiva.
Tutte le classi che effettuano settimanalmente lezione in DDI continueranno secondo
quanto indicato nell’orario.
Situazione orario classi Liceo Sportivo
Su richiesta delle rappresentanze di genitori del liceo sportivo, nelle classi
terze e quarte di questo indirizzo è stato ‘alleggerito’ l’orario del sabato spostando
quattro ore da effettuare in DDI al giorno in cui gli alunni fino ad ora sono rimasti a
casa senza collegarsi a distanza.

Indicazioni per le classi triennio con numero maggiore di studenti rispetto alla
capienza dell’aula
Si sta lavorando al perfezionamento della rete wi-fi dell’istituto: in attesa del
termine dei lavori per ottimizzare i collegamenti delle lezioni in DDI e anche per
limitare e gli spostamenti e i contatti all’interno della scuola, gli alunni in eccedenza
rispetto alla capienza dell’aula seguiranno le lezioni dalle proprie abitazioni secondo

un ordine prestabilito e in turnazione, non si recheranno più in ‘aula bar’ o ‘lab.
Lingue’.
In questi giorni si è lavorato per diminuire il numero delle classi con ‘esuberi’
migliorando la loro collocazione nelle aule e la situazione è quella ripotata nel
seguente prospetto:

classe
3ASP
3ATM
3BET
3BSP
3CSP
4AIF
4AMC
4BIF
4BMC
4BSP
4CSP

numero di
esuberi
4
3
3
2
2
3
6
5
4
6
6

docente coordinatore
prof.
Di Bene
Ciacci
Bertolacci
Soroceanu
Capasso
Antonelli
Raimondi
Loconsole
Ragagli
Landucci S.
Passaglia

Sarà cura del docente coordinatore organizzare i turni settimanali degli studenti
Si fornisce un esempio di turnazione a puro titolo esemplificativo

La prima settimana 4 alunni della 3 ASP si collegheranno da casa, la settimana
seguente i successivi quattro e così via. Il primo gruppo sarà quello che avrebbe
dovuto connettersi da scuola alla quarta settimana, ovvero il quarto gruppo di ‘n’
studenti in esubero in ordine alfabetico.

Indicazioni per le classi biennio con numero maggiore di studenti rispetto alla
capienza dell’aula
Le seguenti classi di biennio 1CSP, 2CSP, 2CSA, 2DSP aventi anch’esse
studenti eccedenti rispetto alla capienza aula continueranno a seguire le lezioni in
DAD da scuola seguendo la seguente procedura:
gli alunni in esubero si recheranno tutti nel laboratorio di lingue per seguire la
lezione in DDI

Classi con docenti che insegnano in DDI
Sono state inoltre predisposte due aule con dei maxischermi in cui gli alunni
delle classi sottoelencate si recheranno per seguire le lezioni con il docente in
collegamento da remoto:
1C, 1H, 1I, 2C, 2H, 2I IN AULA Z10
4DSA, 4ATM, 5ATM IN AULA T1
Attività didattica a distanza: indicazioni operative
Le lezioni con l’intera classe a casa e il docente a scuola si terranno dall’aula
bar appositamente attrezzata.
Per quanto riguarda le lezioni agli alunni ‘in esubero’ sia a casa che nel
laboratorio di lingue i docenti dovranno essere in grado di collegarsi ‘audio-video’ con
preferibilmente il loro tablet/pc.
Qualora il docente ne fosse sprovvisto dovrà rivolgersi all’ufficio tecnico entro sabato
3 ottobre.
I docenti che a vario titolo si trovano al loro primo anno di servizio nell’istituto
dovranno rivolgersi all’assistente tecnica Serena Del Grande (laboratori di informatica
Y3 e Y4) per ottenere il proprio account.
Lucca, 02/10/2020

Il dirigente scolastico
( prof. Massimo Fontanelli)

