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Gent.mi  Genitori,  cari Studenti   

In queste settimane sono state diramate le ultime disposizioni ed  emanate le Linee guida per la 

riapertura delle scuole, per cui è diventato possibile passare ad una fase di riprogettazione operativa 

per assicurare la ripartenza del prossimo anno scolastico - che inizierà per tutti il 14 settembre. 

L’organizzazione scolastica è stata adattata in ossequio alle disposizioni vigenti, che impongono 

l’obbligo del distanziamento fisico, comportamenti sociali di particolare cautela (evitare 

assembramenti durante gli ingressi, gli intervalli, l’uscita…),  misure di prevenzione sanitaria 

(disinfezione della mani, igienizzazione e frequente aerazione degli ambienti…),  l’uso selettivo dei 

dispositivi di protezione individuale, e soprattutto  vincoli legati all’utilizzo dei mezzi di trasporto 

(numero  ridotto di studenti trasportato su ogni mezzo). 

Ci troviamo di fronte a istanze nuove, che ci presentano sfide, ci richiedono scelte calibrate, ci 

obbligano a rivedere l’intero assetto organizzativo e a definire piani frutto di ponderazione per 

garantire un  “complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

benessere socio emotivo di studenti e lavoratori, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e 

rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”. 

Non essendo facile tenere in equilibrio i suddetti diritti, a tutti si chiede lo sforzo di modificare i 

paradigmi valutativi con i quali siamo abituati a considerare le situazioni, per comprendere che la 

frequenza scolastica in turni differenziati, la riduzione di orario,  la combinazione di attività 

didattica in presenza e didattica digitale integrata - così da rispettare il monte ore minimo annuale, e 

non mettere a rischio il valore legale del percorso di studio - sono  soluzioni prese perché necessarie 

a tutela della Salute pubblica, dei nostri ragazzi e della Comunità tutta. 

Più volte si è detto che da una emergenza o una criticità diffusa può nascere la spinta non solo per 

ripristinare la normalità precedente, ma anche per apportare innovazioni e cambiamenti capaci di 

aprire nuovi orizzonti.  Affinché ciò sia possibile, la comprensione e il contributo di tutti sono  

fondamentali per  trasformare un imprevisto in una opportunità.  Si tratta quindi di comprendere che 

pur nella difficoltà del momento, che vogliamo rendervi visibile con questa lettera aperta, si aprono 

nuove prospettive di responsabilizzazione personale per tutti noi, essendo ciascuno chiamato a 

contribuire con la propria visione e con la propria elaborazione comunicativa del quotidiano a 

trasmettere ai nostri ragazzi una positività. 

E’ con questo spirito che è stato predisposto il quadro delle modalità organizzative delle attività 

didattiche che l’autonomia scolastica ci ha consentito di preordinare - approvato dal  Consiglio 

d’Istituto in data 27 agosto 2020 - e i protocolli  adottati per garantire un’Offerta formativa di 

qualità in un contesto di sicurezza per tutti. 

 

 



PIANO ORGANIZZATIVO A.S. 2020-21  

Per adattarsi ai vincoli imposti dal sistema dei trasporti, che non è nelle condizioni di servire lo 

stesso volume di utenza degli anni precedenti, è stato predisposto un sintema di turnazione in cui  le 

classi 2°-3°-4° a settimane alterne svolgeranno attività didattiche a distanza (DaD) utilizzando 

la piattaforma Meet.  

Per gli studenti delle classi 1° e  5° sarà invece garantita la   presenza a scuola tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì, come meglio precisato nei paragrafi seguenti. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 

 Sono previste sei unità didattiche per tutti, da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 13.00.   

 Per le sole classi con monte ore settimanale superiore a 30 ore è prevista, in alcuni giorni, 

una settima unità didattica 

 Il Sabato è libero per tutti 

Lo schema delle unità orarie (Lun - Ven) è il seguente: 

 

Unità Oraria Ingresso ore 7,55  

 1° 8.00 - 8.50 

 2° 8.50 - 9.40 

 3°  9.40 - 10.25 

 intervallo. 10.25 - 10.35 

 4° 10.35 - 11.20 

 5° 11.20 - 12.10 

 6° 12.10 - 13.00  

7° 13.00 - 13.50 

Solo classi con monte 

ore > 30/sett 

 
 

ALTERNANZA LEZIONI PRESENZA / DISTANZA 

E’ garantita la frequenza in presenza, tutti i giorni, alle classi Prime e alle classi Quinte.   

Le altre classi alterneranno attività in presenza e a distanza secondo una scansione settimanale, in 

cui sarà mantenuto lo stesso orario di lezione indipendentemente dalla modalità presenza / distanza 

Le classi dell’istituto, diverse dalle Prime e le Quinte, sono state quindi divise in due gruppi: 

 Gruppo A:  2°, 3°, 4° Liceo + 4° ITIS (tranne la 4F) 

 Gruppo B:   2°, 3° ITIS + 4F  

 

 



L’alternanza della frequenza in presenza e a distanza seguirà quindi uno schema settimanale, a 

partire dalla 2° settimana di scuola (dal 21 settembre): 

 

 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 

PRESENZA 

Tutte le PRIME 

Tutte le QUINTE 

Gruppo B 

Tutte le PRIME 

Tutte le QUINTE 

Gruppo A 

Tutte le PRIME 

Tutte le QUINTE 

Gruppo B 

DISTANZA Gruppo A Gruppo B Gruppo A 

 

 

Durante la prima settimana di scuola (14 - 18 settembre) si svolgerà solo attività in presenza a 

giorni alterni, secondo il seguente schema: 

 

 LUN 14 MAR 15 MER 16  GIO 17 VEN 18 

PRESENZA 

 Tutte le 

PRIME 

 Tutte le 

QUINTE 

 Gruppo A 

 Tutte le 

PRIME 

 Tutte le 

QUINTE 

 Gruppo B 

 Tutte le 

PRIME 

 Tutte le 

QUINTE 

 Gruppo A 

 Tutte le 

PRIME 

 Tutte le 

QUINTE 

 Gruppo B 

 Tutte le 

PRIME 

 Tutte le 

QUINTE 

 Gruppo A 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2020 

Termine delle lezioni: 8 giugno 2021 

Per il Calendario Scolastico si fa riferimento al calendario Regione Lombardia senza sospensioni 

aggiuntive deliberate dal Consiglio di Istituto: 

 7 dicembre  2020  - deliberato dalla Provincia 

 dal 23 dicembre  al 6 gennaio 2021 (vacanze Natalizie) 

 19 e 20 febbraio 2021  (Carnevale Ambrosiano) 

 dal 1 al 6 aprile  2021 (Vacanze Pasquali) 

 

 

Scansione dell’a a.s. in periodi didattici: ( previa conferma del collegio docenti del 1/09 ) 

1° periodo (“Trimestre”) dal 14 settembre 2020 al 22 dicembre 2020 

2 ° periodo (“Pentamestre”) dal 24 dicembre 2020 al 8 giugno 2021 

 



Consigli di classe : possibilmente in presenza (salvo diverse  disposizioni delle competenti 

Autorità), secondo il Piano annuale delle attività che verrà definito dopo approvazione del Collegio 

Docenti 

Colloqui con le famiglie: a distanza (salvo casi eccezionali) secondo il Piano annuale delle attività 

 

 
INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, quali accesso alla scuola, setting delle attività 

didattiche in presenza (in aula e in laboratorio) ecc., saranno diramati protocolli al fine di 

garantire la sicurezza degli alunni e del personale durante il tempo di permanenza all’interno 

dell’Istituto e nelle fasi di ingresso e di uscita. 

Alla ripresa delle attività didattiche gli studenti saranno istruiti sui corretti comportamenti da 

tenere, sul rispetto dei diversi Regolamenti interni e sulle regole di sicurezza e di convivenza con 

incontri di formazione / informazione; inoltre, con le famiglie e gli studenti sarà stipulato un 

nuovo  Patto Educativo di Corresponsabilità e a tutti saranno costantemente divulgate le necessarie 

informazioni.    

Infine, l’Istituto ha già previsto un piano di acquisti per il materiale igienico-sanitario, per gli arredi 

e per la segnaletica interna. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella disponibilità di 

tutti.  

A presto, e buon anno scolastico 

 

 

La Dirigente e gli insegnanti del Geymonat 


