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Circ. 29/2020 -2021                                                                                 Soverato, 28/09/2020 

 

 Ai docenti 

Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: CLASSI CON STUDENTI IN ESUBERO 

Si comunica l’elenco aggiornato delle classi che, dovranno effettuare la turnazione con la 

Didattica Integrata (all’interno dell’istituto) a causa di alunni in esubero. 

Per quanto riguarda la sede centrale, gli studenti delle classi in oggetto si recheranno nei 

laboratori di informatica, in attesa dell’adeguamento di due aule con adeguate postazioni 

informatiche. 

Nella tabella sottostante sono riportate le classi che osserveranno tale procedura, il numero di 

alunni in esubero rispetto alla capienza massima, l’aula/laboratorio di destinazione e il Nickname 

per i collegamenti mediante la piattaforma G-SUITE/GOOGLE MEET. 

CLASSE NUMERO ALUNNI 

IN ESUBERO 

AULA/LABORATORIO NICKNAME 

GOOGLE 

MEET 

1 A 4 alunni Laboratorio 7 IPSSEOA 1 A 

1 D 4 alunni Laboratorio 7 IPSSEOA 1 D 

1 F 1 alunno Laboratorio 7 IPSSEOA 1 F 

1G 3 alunni Laboratorio 7 IPSSEOA 1 G 

1H 2 alunni Laboratorio 41 IPSSEOA 1 H 

2 B 2 alunni Laboratorio 41 IPSSEOA 2 B 

2 C 3 alunni Laboratorio 41 IPSSEOA 2 C 

2 F 3 alunni Laboratorio 41 IPSSEOA 2 F 

3 A 2 alunni Laboratorio 34 IPSSEOA 3 A 

3 G 1 alunni Laboratorio 34 IPSSEOA 3 G 

4 G 3 alunni Laboratorio 34 IPSSEOA 4 G 

5 H 2 alunni Laboratorio 34 IPSSEOA 5 H 

5 G 2 alunni Laboratorio 34 IPSSEOA 5 G 

3 C (sede succursale)  6 alunni Lab. Succursale IPSSEOA 3 C 

5 L (sede succursale) 3 alunni Lab. Succursale IPSSEOA 5 L 
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Il NICKNAME assegnato a ciascuna classe per l’accesso alla video-lezione tramite la piattaforma 

G-SUITE/GOOGLE MEET non muterà e verrà utilizzato da ciascun docente e ciascuno studente 

appartenente alle classi in oggetto.  

Per la procedura informatica da effettuare in tali classi si rimanda alle due guide, una per gli 

studenti e una per i docenti, allegate alle presente circolare. 

Alla prima ora gli studenti delle suddette classi si recheranno nella loro classe e la loro presenza 

verrà annotata sul Registro Elettronico dal docente della prima ora.  

Qualora non dovessero esserci alunni assenti, i docenti in servizio alla prima ora provvederanno 

ad affidare gli alunni, secondo uno schema di rotazione, al collaboratore allo scopo individuato, 

che li accompagnerà nei laboratori assegnati.  

Il docente, inoltre, annoterà sul Registro Elettronico i nominativi degli alunni che seguiranno le 

lezioni a distanza (mediante l’apposita funzione del RE) e avvierà una videoconferenza 

(utilizzando la piattaforma Google Suite for Education/ Google meet) con gli studenti che 

seguiranno la lezione a distanza utilizzando il NICKNAME riportato nella tabella. Anche gli studenti 

utilizzeranno esclusivamente l’account della piattaforma Google Suite for Education fornito dalla 

scuola. 

Al fine di evitare un’eccessiva permanenza degli alunni davanti allo schermo, gli alunni del primo 

turno, accompagnati dal collaboratore allo scopo individuato, rientreranno in classe all’inizio 

dell’intervallo. Al termine dell’intervallo, gli studenti del secondo turno, sempre accompagnati dal 

collaboratore scolastico, si recheranno nel laboratorio assegnato alla classe e il docente della 

quarta ora annoterà sul registro elettronico i nominativi degli alunni che seguiranno le lezioni a 

distanza. 

Gli assistenti tecnici, durante l’intervallo, provvederanno a sanificare le postazioni prima dell’arrivo 

nel laboratorio del secondo gruppo di studenti. 

Si invitano gli studenti delle suddette classi, di recarsi a scuola muniti di auricolari. Questi ultimi sono 

strettamente personali e non devono essere scambiati con i compagni. 

Qualora, nelle suddette classi dovessero esserci alunni assenti in numero pari agli studenti in 

esubero, non sarà necessario effettuare tali operazioni; i posti degli alunni assenti, infatti, potranno 

essere occupati dagli alunni presenti.  

Nel caso in cui dopo l’inizio della seconda ora, i laboratori in oggetto risultino liberi, potranno 
essere utilizzati per le normali attività laboratoriali. 
 
 
 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


