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Circ. n.179 

Al personale dell’IC 

Ai genitori delle classi  

1^ B, 1^D, 1^F, 1^H, 1^I, 2^B, 3^B, 3^E di scuola secondaria 

 

 

 

Oggetto: informativa relativa alla riassegnazione delle aule a decorrere dall’08 febbraio p.v. e all’attivazione del 

progetto “Io resto a scuola” per consentire la frequenza in presenza nelle classi soggette ad “esuberi”. 

 

a. Informazioni generali 

 

Con la presente si informa il personale e le famiglie che, a decorrere dal giorno 08 febbraio p.v., le classi che 

soggette ad “esuberi” di presenza rispetto al layout di distanziamento e alle correlate turnazioni di frequenza 

saranno: 1^ B, 1^D, 1^F, 1^H, 1^I, 2^B, 3^B, 3^E. 

 

Nei limiti delle possibilità di scambio di aula, infatti, l’Istituto ha provveduto a adottare un criterio di rotazione 

tra le classi nell’assegnazione alle aule meno capienti. 

 

Contestualmente, si informa che, al fine di risolvere definitivamente il problema delle turnazioni di frequenza degli 

studenti nelle classi soggette ad “esuberi”, il nostro Istituto ha proceduto a elaborare una specifica progettualità, 

grazie alla quale ha potuto giovarsi di finanziamenti per il reclutamento di una dotazione aggiuntiva di docenti 

(c.d. “organico COVID”). 

L’Istituto, inoltre, ha proceduto ad attrezzare nel plesso centrale idonei ambienti didattici da utilizzare come aule 

aggiuntive, configurandoli secondo il layout di distanziamento. 

 

Pertanto, gli studenti che nella consueta rotazione settimanale risultino in “esubero” nella classe di 

appartenenza, potranno comunque frequentare in presenza, per tutta la settimana e per tutto l’orario didattico.  

 

A tal fine, gli studenti saranno ospitati -limitatamente alla settimana di rotazione in cui siano in “esubero”- in una classe 

“trasversale”, corrispondente al livello di scolarizzazione di appartenenza. 

 

Ad esempio: la classe prima “trasversale” ospiterà tutti gli studenti delle classi prime che, nella medesima settimana di 

riferimento, risultino in “esubero” nella propria aula. 

 

Tutte le classi trasversali saranno ubicate nel plesso centrale. 

 

b. Aspetti organizzativi specifici 

 

Si specifica che le classi trasversali saranno costituite da un numero esiguo di alunni, comunque inferiore a 10 unità. 

Naturalmente, anche nelle classi trasversali verrà osservato un rigoroso rispetto del protocollo COVID. 

 

Sulla classe trasversale è assicurata l’assegnazione di un docente dell’organico COVID per ciascuna disciplina, tranne 

per l’insegnamento di Religione cattolica (fatte salve eventuali disponibilità di ore dei docenti di Religione in organico 

di Istituto). In tutte le altre discipline verrà regolarmente effettuato il monte ore settimanale. La classe sarà dotata di un 

proprio regolare orario didattico. 
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Nelle proprie ore di insegnamento, il docente di disciplina dell’organico COVID assicurerà assistenza e supporto allo 

studio a ciascun alunno della classe, in relazione agli argomenti e alle consegne trattate nella settimana dal docente 

curriculare della classe di appartenenza, che a tal fine avrà cura di provvedere a puntuali aggiornamenti e 

comunicazioni per il tramite del Registro elettronico. 

 

Trattandosi di classi con un numero limitato di alunni, è assicurata la possibilità di fornire spiegazioni e supporto 

individuale. 

 

c. Precisazioni 

 

E’ doveroso rimarcare che, a prescindere dall’adesione al progetto “Io resto a scuola”, in caso di provvedimenti 

regionali che diano possibilità alle famiglie di richiedere la DDI, questo Istituto continuerà comunque a operare 

un riassetto logistico (cambio aule) e organizzativo delle classi, al fine di ridurre i c.d. “esuberi” e implementare 

la possibilità di frequenza in presenza nella classe di appartenenza, per ciascun alunno che lo desideri.  

 

 

d. Adesione al progetto da parte delle famiglie 

 

A decorrere dalla data odierna, è avviata una ricognizione tra le famiglie degli alunni appartenenti alle classi 1^ B, 

1^D, 1^F, 1^H, 1^I, 2^B, 3^B, 3^E, attraverso specifico modulo Google accessibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/d4kioMR1BnqNDsUE9 

 

 
Attraverso il predetto modulo, i genitori potranno operare una delle seguenti scelte: 

 

-aderire al progetto e consentire ai propri figli di avvalersi della frequenza in presenza in classe trasversale, secondo le 

modalità e organizzazione sopra descritte; 

- non aderire al progetto su classe trasversale. In tal caso, l’Istituto scolastico garantirà comunque la fruizione a 

distanza delle attività didattiche espletate in aula. 

 

Il modulo rimarrà attivo dalla data odierna fino al 04 febbraio p.v. alle ore 10.00. 

 

 

e. Disposizioni per i docenti 

 

I docenti coordinatori delle classi 1^ B, 1^D, 1^F, 1^H, 1^I, 2^B, 3^B, 3^E detteranno avviso dell’avvenuta 

pubblicazione della presente informativa sul sito web e sul Re e ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle 

famiglie.  

Bari Palese, 29 gennaio 2021.                            

 
 La Dirigente Scolastica  

  Dott.ssa Rosanna  Brucoli  

Firma autografa omessa ai sensi del d-lgs. 39/93 
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