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Ai docenti tutti 
Agli alunni tutti 

Alle famiglie degli alunni 
I.S. Palmieri Rampone 

 Al DSGA 
Atti 

Al Sito web 
 

AVVISO 75 
RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA 

Rettifica dell’avviso 70 
 

A seguito dell’atto di richiamo del Presidente della regione Campania N.2 del 28/01/2021 è 

stato indetto un collegio docenti straordinario il 30-01-2021 alle ore 12.30 per deliberare 

l’adeguamento delle modalità di partenza della didattica in presenza dal 01-02-2021. Il 

collegio è stato invitato a deliberare su “Avvio attività didattica al 50% dividendo le classi al 

50%. Dove possibile attivare la Did altrimenti tutta la dad è asincrona. Al Rampone tutte le 

classi digitali in Did.”   

La maggioranza del collegio si è espressa favorevolmente rettificando quanto previsto 

nell’avviso n.70 del 27-01-2021. 

Dad asincrona: gli alunni lavoreranno su attività assegnate su classroom dai docenti 

Did : gli alunni a casa saranno collegati con gli alunni e il docente in classe tramite meet di g-

suite. Tutte le classi digitali del Rampone partiranno dal 01-02-2021, le classi dotate di una lim 

o di  una webcam partiranno in una fase successiva da definire. 

Ogni classe sarà divisa in due gruppi : 

classi con numero pari di alunni, Gruppo1 dal primo alunno alla metà e Gruppo2 dalla metà 

più uno alla fine, in ordine alfabetico; 

classe con numero dispari di alunni, Gruppo1 dal primo alunno alla metà più uno e Gruppo2 

dalla metà più due alla fine, in ordine alfabetico. 



 
 

L’organizzazione dei turni in presenza e in dad/did sarà cosi articolato : 

Settimana dal 01-02-2021 al 06-02-2021 

Lunedì-mercoledì-venerdi  

Gruppo1 in presenza, Gruppo2 in dad/did 

 Martedì-Giovedi-Sabato 

  Gruppo2 in presenza, Gruppo1 in dad/did 

 

Settimana dal 08-02-2021 al 13-02-2021 

Lunedì-mercoledì-venerdi  

Gruppo2 in presenza, Gruppo1 in dad/did 

 Martedì-Giovedi-Sabato 

  Gruppo1 in presenza, Gruppo2 in dad/did 

 

Le coppie di settimane si ripeteranno fino a nuove indicazioni. 

  

Un caro saluto. 
Benevento, lì 31 gennaio 2021 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa  Giuseppina Merola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


