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Circ. 5 
 
 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 

E, p.c., Al DSGA 

 

 
Oggetto: Prime indicazioni in merito all’organizzazione della didattica ed il rientro in classe 
 

 

Come disposto dal calendario scolastico regionale, le lezioni per l’anno scolastico 2020/21 inizieranno il 14 
settembre e, in linea con le indicazioni ministeriali, saranno il più possibile in presenza, con la possibilità di 
svolgere attività di Didattica Digitale Integrata (a distanza). 

L’organizzazione del tempo scuola deve tenere conto dei vincoli imposti dall’emergenza sanitaria, sia interni 
che esterni: garantire le condizioni di distanziamento, anche durante l’ingresso e l’uscita da scuola, e proble-
matiche connesse ai trasporti. 

Per questi motivi, sulla base dei principi di precauzione e di proporzionalità, l’organizzazione delle attività di-
dattiche sarà la seguente: 

1. Primo giorno di scuola (lunedì 14 settembre) 

 

Classi Ora di ingresso Ora di uscita 

Prime 8:20 11:55 

Seconde   7:55 11:55 

Terze 7:55 11:55 

Quarte 8:50 12:50 

Quinte 8:50 12:50 
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2. Prima settimana (da martedì 15 a sabato 19)  

Classi Ora di ingresso Ora di uscita 

Prime 7:55 11:55 

Seconde   7:55 11:55 

Terze 7:55 11:55 

Quarte 8:50 12:50 

Quinte 8:50 12:50 

 

Sabato 19 le classi quinte resteranno a casa per consentire l’allestimento del seggio elettorale.  

3. Organizzazione del tempo scuola per le settimane successive 
 

 Le classi prime svolgeranno tutte le lezioni in presenza, su sei giorni (dal lunedì al sabato). 
Il tempo scuola sarà così articolato: 

 n. 3 giorni  ingresso ore 7:55 – uscita ore 13:50 (sei ore) 

 n. 2 giorni  ingresso ore 7:55 – uscita ore 12:50 (cinque ore) 

 sabato  ingresso ore 7:55 – uscita ore 11:50 (quattro ore) 

 Le altre classi svolgeranno quattro giorni in presenza ed uno a distanza di DDI (didattica digitale 
integrata). Avranno quindi un giorno libero nell’arco della settimana. Il giorno libero sarà lo stesso per 
tutto l’anno. Il giorno di DDI sarà variabile, ogni due settimane e sarà di norma scelto tra quelli in cui la 
classe non è coinvolta in attività di laboratorio o di scienze motorie.  
Il tempo scuola sarà così articolato: 

 n. 4 giorni  ingresso ore 7:55 – uscita ore 13:50 (sei ore) 

 n. 1 giorni  ingresso ore 7:55 – uscita ore 15:50 (otto ore) 

 il sabato le lezioni inizieranno alle ore 7:55 e termineranno alle ore 13:50 
 

Classi giorni in 
presenza 

giorno di DDI giorno libero ore di lezione 
in presenza 

ore di lezione a 
distanza 

prime  6 / / 32 / 

seconde 4 1 1 26 6 

terze 4 1 1 26 6 

quarte 4 1 1 26 6 

quinte 4 1 1 26 6 

4. Disposizioni finali 
La presente organizzazione potrà essere modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.  
I genitori/tutori degli alunni diversamente abili saranno contattati dai docenti di sostegno al fine di valutare 
l’opportunità di svolgere sempre in presenza il giorno di didattica digitale integrata. 
Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni sulla dislocazione delle classi e sui punti di accesso 
all’istituto. 

 
Casatenovo, 1 settembre 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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