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VIA MASTERCOM 
 

Oggetto: Stabilità del gruppo/aula/classe e docenti assegnati al gruppo - Informativa n°4 
 
Dopo l’informativa n°1 dd 20 agosto, prot. 6098/2.7 avente per oggetto “Impianto organizzativo anno              
scolastico 2020/2021” e l’informativa n°2 relativa alle “misure di igiene e prevenzione per accesso/frequenza              
dell’IC Mezzolombardo Paganella, anno scolastico 2020/21” dd 4 settembre 2020 nonché l’informativa n°4             
relativa a “modalità di accesso all’Istituto” dd 4 settembre 2020, si prosegue con le comunicazioni               
scuola-famiglia tese ad adempiere quanto prescritto dalla normativa vigente.  
Infatti le “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza - istituzioni scolastiche e formative del                  
primo e del secondo ciclo” emanate con l’Ordinanza n° 43 del Presidente della Giunta Provinciale in data 3                  
settembre 2020, documento disponibile anche sul nostro sito, nella sezione dedicata dal titolo “Misure              
gestione COVID 19” (http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.php/gestione-fase-2-covid-19)    
prevedono che sia data informazione in merito ala composizione dei gruppi/classe e sul personale docente               
assegnato al rispettivo gruppo. 
A tal fine si comunica che sul sito o APP di Mastercom, alla voce docenti, è possibile visualizzare l’elenco                   
completo dei docenti assegnati alla classe. Si cercherà, nel limite del possibile, dati i vincoli organizzativi                
esistenti, di ricorrere ai docenti dello stesso Consiglio di Classe per coprire eventuali assenze di colleghi.                
Tuttavia l’accesso in classe dei vari docenti anche in occasione di sporadiche ore di supplenza è sempre                 
tracciabile attraverso la firma che viene apposta sul registro elettronico Mastercom.  
Ciò rende assolutamente tracciabile ogni movimento. 
Quanto alla composizione dei gruppo classe l’organizzazione dell’attività didattica è tale da garantire il              
mantenimento dello stesso gruppo per tutte le attività. Anche nel momento del pasto in mensa, i                
bambini/ragazzi di ciascun gruppo/aula/classe fanno parte a sé e non sono ammessi scambi di posti, ecc, che                 
possano compromettere la stabilità della composizione. 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
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