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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DAL 28 SETTEMBRE – AGGIORNAMENTO 

 

Dopo i primi dieci giorni di lezione, in fase di valutazione dell’andamento della situazione 

organizzativa e didattica, sono emersi i seguenti elementi: 

- i servizi di trasporto pubblico sono stati potenziati; 

- studenti e famiglie non hanno riferito disagi legati ai trasporti; 

- i nove accessi dedicati agli studenti permettono ingressi e uscite in sicurezza; 

- nelle aule è previsto il distanziamento; 

- gli spostamenti nell’edificio scolastico sono ridotti e vengono effettuati nel rispetto delle 

indicazioni previste dal protocollo interno. 

 

Si ritiene quindi di poter incrementare la presenza a scuola in sicurezza, sempre rimanendo 

all’interno della percentuale di studenti trasportabile dai mezzi pubblici. 

 

Nella valutazione delle possibilità è emerso inoltre che: 

- è stato predisposto nella scuola un ulteriore spazio in grado di accogliere una classe 

numerosa; 

- quattro delle sei classi seconde hanno visto una diminuzione del numero degli studenti;  

- nelle classi seconde, uniche in didattica mista, si sono evidenziate criticità legate alla 

gestione contemporanea delle due tipologie di didattica. 

 

Sentito il Collegio dei Docenti, si ritiene opportuno portare in presenza le classi seconde e inserire 

in turnazione le classi quinte, così da garantire agli studenti del biennio la didattica in presenza e a 

quelli del triennio la didattica in presenza per due settimane su tre. 

 

Si comunica quindi la nuova organizzazione, che sarà effettiva a partire da lunedì 28 settembre e 

resterà valida fino a nuovi aggiornamenti: 

 

- Classi prime e seconde – Didattica in presenza 

- Classi terze, quarte e quinte – Didattica in presenza o a distanza, per la totalità degli 

studenti di ciascuna classe, secondo turnazione. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO  

SETTIMANE CLASSI 
PRIME 

CLASSI 
SECONDE 

CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

I  
 

28 settembre- 
3 ottobre 

In presenza In presenza In presenza In presenza A distanza 

II  
5- 10 ottobre 
 

In presenza In presenza In presenza A distanza In presenza 

III 12-17 ottobre 
 

In presenza In presenza A distanza In presenza In presenza 

 

Al termine della terza settimana, la turnazione delle classi del triennio riprenderà nello stesso 

ordine. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Roberta Rizzini) 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 


