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Circ. n.  274                                                          ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Milano, 03/08/2020                                                                                AGLI ALUNNI 

E p.c. AI SIGNORI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

                         

 

 

           Oggetto: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.S. 2020/2021. 

   

        In applicazione alle deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

Istituto di questo Liceo, e in ottemperanza a quanto disposto dalle Linee Guida 

emanate dal Ministero dell’Istruzione sulla Didattica Digitale Integrata, si comunica 

l'organizzazione didattica per l’anno scolastico 2020/2021 a partire da settembre 

2020. 

 Corsi di Recupero  

1. Per gli alunni che hanno riportato nello scrutinio finale insufficienze negli 

apprendimenti, e a cui è stato attribuito un PAI (Piano di Apprendimento 

Individualizzato), a partire dal 2 settembre inizieranno i  corsi di recupero, come 

da comunicazione alle famiglie dei singoli docenti tramite registro elettronico, 

entro l’ultima settimana di agosto. 

2. I corsi potranno svolgersi in presenza o a distanza, secondo le decisioni dei 

Consigli di classe e potranno protrarsi per l'intero anno scolastico. 

 Si precisa che i corsi di recupero in presenza si svolgeranno, fino al 9 settembre, 

unicamente in via Hajech, anche per gli alunni della sede di via Papa Gregorio, 

per permettere lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione che stanno 

interessando tale sede.  

Si consiglia agli alunni, anche se non sono previsti esami, di recuperare durante il 

periodo estivo le lacune didattiche segnalate, al fine di affrontare con maggiore 

serenità il nuovo anno scolastico.  

 

 Inizio Anno scolastico 2020/2021 
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1. Giovedì 10 settembre inizieranno, con gli interi gruppi classe, le lezioni per le 

classi prime e per altre classi, che successivamente verranno contattate tramite 

registro elettronico, al fine di permettere la conoscenza reciproca e con i docenti. 

2. Analogamente avverrà venerdì 11 per le classi terze e per alcune classi, che 

saranno successivamente convocate tramite il registro elettronico. 

3. La scansione oraria di accesso e la formazione nominativa delle classi verrà 

comunicata nei giorni precedenti, sempre tramite registro elettronico.  

4. Si invitano, pertanto, i pochissimi genitori delle classi prime che non li avessero 

ancora ricevuti, a ritirare libretto dello studente e password di accesso al registro 

elettronico dal 2 al 9 settembre, presso l'Ufficio Didattica di via Hajech, aperto 

dalle h 11,50 alle h 13,00. 

5. Dal 14 settembre le lezioni si svolgeranno in modalità didattica integrata (in 

presenza e a distanza) per gruppi di circa 15 alunni in presenza e per il restante 

gruppo di studenti on line, tramite la didattica digitale. I due gruppi 

frequenteranno in presenza a settimane alterne. 

6. Saranno sempre presenti, in aula, gli alunni DVA, i DSA gravi e gli studenti che 

hanno reali difficoltà di connessione nel luogo in cui risiedono, come da decisione 

dei singoli Consigli di classe 

7. Le modalità di suddivisione in due gruppi degli studenti saranno deliberate dai 

Consigli di classe e comunicate tramite registro elettronico prima dell'inizio delle 

lezioni.  

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria 

di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza”. 

 

     Diversa suddivisione dei gruppi - classe sarà concordata con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione nei primi giorni di settembre, anche alla luce 

delle nuove Linee Guida che il Comitato Tecnico Scientifico nazionale dovrebbe 

emanare a fine agosto, in base all'andamento dell'emergenza epidemiologica. 

 

8. Le lezioni proseguiranno, a regime, dal lunedì al venerdì per sette ore giornaliere 

di 55 minuti cadauna, intervallate da due momenti di ricreazione, la prima di 10 

minuti, la seconda di 20, che rientrano nel recupero dell'orario scolastico. Le 

restanti 13 ore annuali per classe per ciascun docente saranno recuperate con 

supplenze dei colleghi assenti, corsi di recupero e potenziamento, sportelli 

didattici e uscite sul territorio, che saranno comunicati successivamente dai singoli 

professori alle vicepresidenze. 

9. Per evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici e durante l’entrata e l’uscita 

nell'edificio scolastico sono previsti otto turni per via Papa Gregorio e sette turni 

per via Hajech.  



 

 

 

Pertanto, si inizierà a entrare a scuola alle ore 8,45, e si terminerà alle 9,15, con 

quattro classi che entrano contemporaneamente da quattro luoghi diversi ogni 

cinque minuti, e si uscirà dalle ore 15,45 alle 16,15, con le stesse modalità. 

 

10.  Gli intervalli si svolgeranno nelle aule assegnate, durante lo svolgimento delle 

lezioni di materie culturali, e nelle Sale “Brera 2” e “Sala Hajech” per gli alunni 

che stanno svolgendo lezioni nei laboratori. 

Si potranno portare pasti da casa o prenotarli agli addetti del bar, che passeranno a 

ritirare le ordinazioni e a consegnare poi quanto ordinato.  

 

    Successivamente verranno emanate indicazioni per i distanziamenti e l'utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale, secondo protocolli emanati a livello nazionale e 

in accordo con il Responsabile della sicurezza del Liceo. 

    Sarà anche emanato un nuovo Patto di corresponsabilità, in cui tutti, Dirigente, 

Docenti, Famiglie e Alunni, dovranno assumersi responsabilità in merito a 

comportamenti condivisi e al rispetto dei protocolli sanitari previsti per l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

    Si ricorda che questo Liceo sta agendo in sincronia con le altre scuole afferenti 

all'Ambito 22, per la stesura di accordi e convenzioni con Città Metropolitana, ATM 

e AST Milano, per una condivisa e corretta gestione dell'emergenza epidemiologica. 

 

    L'organizzazione descritta potrebbe variare in base al peggioramento o al 

miglioramento dell'emergenza, come è nelle speranze di tutti i cittadini consapevoli. 

 

                                       Distinti saluti.  

                                                   
                                                                                               
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Dott.ssa Emilia Ametrano 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)                                                                                                                                                                                                                                             

 


