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      Ai Sigg. Docenti delle classi in oggetto 

      Ai Sigg. Genitori e agli Alunni delle stesse classi 

       

Oggetto:  Organizzazione particolare  delle classi 3A e 3B (3D, 3E, 3F) della Scuola Dante Alighieri. 

 

Come ben noto, da ormai due anni, le classi in oggetto funzionano secondo un particolare meccanismo di 
accorpamenti che coinvolge sessanta alunni. Tale ordinamento pone attualmente rischi per i quali devono 
essere stabilite particolari precauzioni, che di seguito si illustrano. 

Sia nelle aule che ospitano i raggruppamenti A e B (palestra e ex aula arte), sia nell’aula diversa che ospita 
la sezione che svolge in luogo diverso da quelle aule le 18 ore di lezione separate in tre gruppi, o in quella 
destinata al secondo gruppo nelle lezioni di inglese, i banchi destinati ad ospitare gli alunni saranno 
assegnati nominalmente e il nome sarà segnato sul banco stesso. Nelle aule dei raggruppamenti (palestra e 
ex aula di arte) i banchi saranno disposti in modo che la parte dell’aula più lontana dalla porta d’accesso dal 
corridoio sia occupata dagli alunni di un gruppo (quello che svolge nella stessa aula tutte le lezioni) e la 
parte più vicina alla porta di accesso dagli alunni dell’altro gruppo (quello che nelle 18 ore svolge lezione 
nell’aula diversa). 

Lo spostamento del gruppo che si reca nell’aula di sdoppiamento avviene sotto il controllo del docente che 
ha svolto l’ora di lezione precedente. Ovviamente gli alunni durante lo spostamento devono indossare la 
mascherina. 

Per le lezioni di inglese sarà adoperata un’aula diversa da quella adoperata per la divisione in tre gruppi. 

L’aula di sdoppiamento sarà sanificata e areata prima e dopo ogni lezione di inglese. 

 

Monteriggioni, 12 settembre 2020 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Antonio Vannini) 
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