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Avvio anno scolastico 2020/21 – Prime indicazioni 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 non consente ad oggi di avere certezze in 
merito alle modalità di svolgimento delle lezioni in presenza da lunedì 14 settembre. 
Il Consiglio d’Istituto ha confermato il calendario scolastico deliberato da Regione Lombardia per 
l'anno scolastico 2020/2021 che prevede l'inizio delle lezioni il 14 settembre 2020 e il termine l'8 
giugno 2021. 
Ad oggi abbiamo lavorato intensamente per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in 
presenza per tutti gli studenti ma, non essendo prevedibili i provvedimenti da parte del Governo o 
della Regione Lombardia in base al trend dei contagi da COVID 19 o a seguito dell’impossibilità del 
sistema locale dei trasporti di garantire lo spostamento degli studenti in sicurezza, è già stata 
considerata l’organizzazione di un’eventuale didattica a distanza per parte o per tutti gli studenti. 
Tutte le attività previste per il recupero delle competenze cominceranno dal 14 settembre secondo 
modalità che saranno comunicate. 
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 13 luglio 2020, vista la difficoltà di deliberare in modo definitivo 
l’organizzazione delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21, ha ipotizzato i seguenti scenari nel caso 
in cui il rientro a scuola in presenza, secondo le modalità ordinarie di svolgimento dell’attività 
didattica, non sia possibile: 
- riduzione dell’unità oraria di lezione fino a 50’ con orario settimanale organizzato su 5 giorni con  

la seguente scansione oraria: 

Attività Orario 

Ingresso 8:50 – 9:00 

1a ora 9:00 – 9:50 

2a ora 9:50 - 10:40 

3a ora 10:40 – 11:30 

4a ora 11:30 – 12.20 

5a ora 12:20 – 13:10 

6a ora 13:10 - 14:00 

7a ora 14.00 – 14.50 

 
L’orario sarà così distribuito: 45 minuti di didattica + 5 minuti per areazione dell’ambiente e  pulizia 
delle superfici. 

-  eventuale turnazione settimanale delle classi, in caso di problemi nel distanziamento e/o di 
trasporti; 

-  didattica a distanza per tutte le classi in caso di lockdown o chiusura dell’Istituto per motivi 
epidemiologici. 

In ogni caso la didattica a distanza seguirà lo stesso orario di quello in presenza. 

Sia il Consiglio d’Istituto che il Collegio Docenti si riuniranno il 1o settembre 2020 per le relative 
delibere, tutte le informazioni utili saranno comunque pubblicate tempestivamente sul sito 
dell’Istituto. 
Sottolineo già da ora: 
- l’importanza di mantenere la distanza di almeno 1 m; 
- l’importanza dell’igiene (lavaggio delle mani e utilizzo di soluzioni igienizzanti); 
- l’utilizzo delle mascherine ove prescritto, sulla base di quanto indicato del Comitato Tecnico 

Scientifico; 
- il controllo a casa della temperatura corporea, evitando di recarsi a scuola con temperatura pari 

o superiore a 37,5 °C. 

Auguro a tutti un buon anno scolastico, certa di un possibile ritorno a scuola degli studenti, dei 
docenti e di tutto il personale in totale sicurezza. 

Il Dirigente scolastico 
Gaetana Filosa 


