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Data e prot. n. da segnatura SD 
Circ. n. 366 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie 

Al personale docente ed ATA 
                          

 
OGGETTO: avvio anno scolastico anno scolastico 2020/21 - prime indicazioni 
 

Dopo un periodo di “silenzio”, in cui al Vittorio stiamo lavorando assiduamente su più fronti 

per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21, avremmo voluto darvi indicazioni organizzative 

precise, visto ormai l’approssimarsi dell’inizio delle lezioni che, come annunciato nella recente 

circolare 365, è previsto per il 14 settembre 2020. 

 

La ripresa della scuola a settembre, e di conseguenza la sua organizzazione, come diffuso con 

cadenza quasi quotidiana dagli organi di stampa, è ancora però in attesa di chiarimenti e 

indicazioni attuative (disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico, ulteriori Linee guida 

operative da parte del Ministero dell’Istruzione…) che potrebbero ancora comportare 

cambiamenti nelle ipotesi di avvio che l’Istituto ha elaborato nel rispetto delle disposizioni 

normative, attualmente approvate, e dei vincoli imposti. 

 

Confidando che sappiate comprendere con pazienza che la mancanza di informazioni precise è 

dovuta ad una continua evoluzione della situazione correlata all’emergenza epidemiologica 

purtroppo ancora in atto - lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato infatti 

prorogato fino al 15 ottobre con DL n. 83 del 30 luglio 2020 - vi forniamo alcune prime 

indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico. Sarà nostra cura mantenervi aggiornati sugli 

sviluppi. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’organico dell’Istituto autorizzato per l’a.s. 2020/21 prevede l’attivazione di 58 classi in 

totale, di cui 54 ai corsi diurni e 4 al corso serale. 

Il modello organizzativo in via di adozione per il corso diurno, considerate le esigenze di 

sanificazione a carico del personale interno e la successiva entrata nel tardo pomeriggio del 

corso serale, prevede, la suddivisione delle classi in due “gruppi” che turnano con orari di 

entrata differenziati (per ciascun gruppo-classi ore 8.00 per 3 giorni e ore 10.00 per 3 

giorni, con impostazione settimanale a specchio dei due gruppi-classi) ed orari di uscita 

differenziati (per ciascun gruppo-classi ore 12.00 per 1 giorno, ore 12.50/13.00 per 2 giorni, 

ore 14.00/14.10 per 3 giorni, con impostazione settimanale a specchio dei due gruppi-classi), 

nel rispetto dei vincoli imposti dal sistema di trasporto locale. Tale impostazione oraria di 

massima è già stata approvata dal Consiglio di Istituto a fine giugno, pur con la 

consapevolezza che poteva variare prima dell’attuazione. 

Stiamo lavorando affinché tutte le studentesse e tutti gli studenti delle classi prime e quinte 

possano frequentare in presenza, mentre le altre classi saranno suddivise in gruppi di 

frequenza in presenza e gruppi di frequenza a distanza, a rotazione, in base alla capienza 

delle aule (calcolata sulla scorta delle nuove indicazioni normative). Mediamente la 
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numerosità del gruppo in presenza varierà dal 60 al 70 per cento, considerato che siamo in 

attesa di capire se il MI fornirà gli arredi richiesti che potranno garantire un maggiore 

distanziamento. 

Il tempo scuola rimanente, così come la gestione dei gruppi classe in cui la percentuale in 

presenza non sarà completa, sarà oggetto del Piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata che sarà formalmente adottato nel PTOF, previe delibere degli organi collegiali 

competenti in materia. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

 

Ciascuna classe avrà a disposizione uno spazio dedicato per l’intero tempo scuola. 

Per far fronte alle necessità stiamo allestendo come spazi per la didattica ordinaria, oltre alle 

aule già destinate a tale uso, l’aula magna, l’aula ricevimento famiglie, il laboratorio di 

geografia e due laboratori informatici. 

Ne consegue, vista la necessità di utilizzare questi spazi per l’attività didattica ordinaria, oltre 

che il generale divieto di assembramento, che gli organi collegiali, così come i ricevimenti con 

le famiglie, saranno gestiti a distanza. 

Gli altri spazi in “condivisione” (palestre, laboratori di informatica e scienze…) saranno 

utilizzati nel rispetto del protocollo sicurezza che sarà pubblicato prima dell’avvio delle lezioni. 

 

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

L’OM n. 11 del 16 maggio, così come confermato anche nell’OM n. 69 del 23 luglio 2020, 

prevede che le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 

scolastico 2019/2020, si svolgono a decorrere dal 1° settembre 2020. 

Tali attività coinvolgono: 

- le classi che non hanno svolto l’intero programma pianificato a inizio anno e per cui, in 

alcune discipline, è stato redatto dal Consiglio di Classe in occasione degli scrutini un Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti (PIA) – già pubblicato nella pagina del sito di istituto 

http://www.vittorioemanuele.edu.it/programmi-svolti/; 

- le studentesse e gli studenti che, ai sensi dell’OM n. 11 citata, sono state/i ammesse/i alla 

classe successiva con qualche valutazione insufficiente e per cui è stato redatto dal Consiglio 

di Classe in occasione degli scrutini un Piano degli Apprendimenti Individualizzati (PAI) - 

comunicato alle famiglie tramite la pubblicazione nell’area esiti scrutini del registro 

elettronico. In tali piani sono indicate diverse modalità di strategie per il recupero, tra cui 

“attività di recupero nel mese di settembre 2020 prima dell'avvio delle lezioni”. Solo in questi 

casi le attività prenderanno avvio prima del 14 settembre 2020. 

Le attività suddette (relative a PIA e PAI con indicazione di strategia “attività di recupero nel 

mese di settembre 2020 prima dell'avvio delle lezioni”) si svolgeranno dal 2 al 12 

settembre. 

Inoltre, poiché i numerosi lavori previsti per la predisposizione degli spazi didattici – alcuni a 

carico dell’istituto e altri a carico della Provincia – non termineranno entro la fine di agosto, 

tali attività si svolgeranno in modalità didattica a distanza, secondo una calendarizzazione 

che sarà inserita in agenda del registro elettronico entro la sera del 1° settembre, dopo un 

confronto in collegio docenti sulle modalità definitive di avvio delle attività stesse, considerato 

anche il turn over annuale del personale docente che potrebbe generare anche quest’anno 

qualche ritardo. Siamo comunque in una condizione abbastanza favorevole, considerato 

l’arrivo in istituto su trasferimento in entrata di 14 docenti - cui cogliamo l’occasione per dare 

il primo benvenuto - a fronte di poche unità in uscita. 
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Tutte le indicazioni della presente circolare potranno subire modifiche alla luce di diverse e 

successive disposizioni  normative in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19.  

 

Sarebbe confortante potervi dire che il modello organizzativo che vi abbiamo presentato  nelle 

sue linee essenziali - così diverso da quello cui siamo abituate/i - possa essere applicato solo 

per un breve periodo e non per l’intero anno scolastico, perché la situazione sanitaria si 

risolverà. Ma al momento, come ben potete capire, nulla possiamo dirvi in merito.  

Confidiamo nella pazienza e nella collaborazione di tutte le parti coinvolte per un avvio 

comunque il più possibile sereno delle attività didattiche. 

 

Nel frattempo vi auguriamo di trascorrere il più spensieratamente possibile quest’ultimo 

periodo feriale, chiedendovi di recuperare buone energie da spendere al rientro! Ce ne sarà 

davvero bisogno! 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 


