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Circ. n. 21 

 

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Nuova organizzazione scolastica. 

 

 
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia del 16 ottobre 2020; 

Il Dirigente Scolastico 

comunica di aver apportato delle modifiche all’organizzazione scolastica al fine di ottemperare 

alle nuove disposizioni di legge emanate per contenere il rischio di contagio Da covid-19. 

Di seguito le diverse modifiche: 

 

 
TURNAZIONI ALUNNI 

Da lunedì 26 ottobre le classi saranno divise a metà in base al numero di alunni e, 

alternativamente, una parte degli studenti farà la didattica a distanza, mentre l’altra metà sarà 

presente a scuola nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì. Nelle classi con numero dispari di 

alunni si aggiungerà un alunno in più al gruppo che farà la DAD. I coordinatori di classe 

dovranno provvedere ad approntare le nuove turnazioni. 

 
 

ATTIVITA’ IN PRESENZA E A DISTANZA 

Nei giorni di lunedì e giovedì tutti gli studenti faranno la didattica a distanza. Si ricorda che i 

giorni di lunedì e di giovedì sono quelli in cui le classi del turistico fanno la settima ora. 

I Docenti svolgeranno le loro lezioni da scuola e avranno cura di organizzare le attività di 

verifica nei giorni in cui è prevista la presenza fisica degli alunni a scuola. 

I coordinatori di classe organizzeranno i turni tenendo conto delle situazioni particolari che 

sono già state evidenziate dai genitori tramite la presentazione di certificazione medica e 

avendo cura di prevedere sempre la frequenza in presenza degli alunni con diverse abilità. 
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INGRESSO A SCUOLA 

Gli ingressi a scuola rimarranno scaglionati, ma le lezioni del primo gruppo non potranno 

iniziare prima delle ore 9:00, quindi ogni gruppo di classe posticiperà l’ingresso di un’ora. 

Pertanto la nuova articolazione degli orari è la seguente: 

 

 
 PRIME  SECONDE  TERZE  QUARTE  QUINTE 

1 9,00 – 9,50 1    1    1    1 9,00 – 9,50 

2 9,50 – 10,40 2 9,50 – 10,40 2    2    2 9,50 – 10,40 

3 10,40 – 11,30 3 10,40 – 11,30 3 10,40 - 11,30 3    3 10,40 – 11,30 
 INTERVALLO  11,30 – 12,20 4 11,30 – 12,20 4 11,30 – 12,20  INTERVALLO 

4 11,40 - 12,30 4 INTERVALLO 5 12,20 – 13,10 5 12,20 – 13,10 4 11,40 - 12,30 

5 12,30 – 13,20 5 12,30 - 13,20 6 INTERVALLO 6 13,10 - 14,00 5 12,30 – 13,20 

6 13,20 – 14,10 6 13,20 - 14,10 7 13,20 – 14,10 7 INTERVALLO 6 13,20 – 14,10 

7 14,10 – 15,00 7 14,10 - 15,00 8 14,10 – 15,00 8 14,10 – 15,00 7 14,10 – 15,00 
  8 15,00 - 15,50 9 15,00 – 15,50 10 15,00 – 15,50   

    10 15,50 – 16,40 11 15,50 – 16,40   

      12 16,40 – 17,30   

 

Si precisa ancora una volta che tali disposizioni entreranno in vigore da lunedì 26 

ottobre. 

Si coglie l’occasione per ricordare che rimangono ferme le disposizioni sull’uso della 

mascherina. 

 
Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro. 

 
La mascherina rimane uno strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla 

garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche e 

l’igienizzazione delle mani. 

 
Si ricorda agli alunni che si accalcano all’ingresso della scuola prima di entrare di rispettare le 

distanze posizionandosi sulla segnaletica posta sul pavimento e di indossare la mascherina il 

cui uso è obbligatorio anche all’aperto. 

 
 

La Dirigenza conta sulla collaborazione di tutti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 


