
 
 

 
 

Studenti, genitori, docenti, dirigente e personale scolastico concorrono, con l’assunzione delle 
rispettive responsabilità nell’esercizio della propria funzione, al successo del percorso formativo 
che si svolge a scuola, allo sviluppo di percorsi di conoscenza  e di convivenza informati ai valori 
condivisi di  democrazia e volti alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Tale compito, complesso e impegnativo, nel corrente anno scolastico richiede, in aggiunta, 
l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella 
consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non 
consente di azzerare il rischio di contagio, che tuttavia deve essere ridotto al minimo attraverso 
l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 
del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 
adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e 
sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 
protagonisti della vita scolastica. 

In tale ottica si stanno ponendo in essere una serie di adeguamenti organizzativi (es. modalità di 
accesso, presenza in istituto, gestione classi, ecc.) regolamentari (aggiornamento patto 
corresponsabilità, adeguamento regolamento disciplina, regolamento didattica integrata digitale, 
ecc.), e didattici (es. insegnamento educazione civica, attività di formazione ed informazione 
sull’emergenza epidemiologica, ecc.). 

L’avvio delle lezioni è previsto per il 14 settembre e in relazione al contesto dell’Istituto, 
caratterizzato da una ordinaria situazione di elevato affollamento, sono state valutate attentamente 
le effettive capacità di accoglienza dell’utenza scolastica in presenza.  

Il Collegio dei Docenti e ed il Consiglio d’Istituto nella seduta del 31 agosto hanno valutato le 
proposte scaturite dalle analisi effettuate dalla Direzione ed hanno individuato le possibili scelte 
organizzative per l’avvio del nuovo anno scolastico. 
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Obiettivo prioritario è quello di consentire il rit orno a scuola in sicurezza – in relazione alle 
esistenti disponibilità di spazi didattici – al maggior numero possibile di studenti. 

Le principali criticità esistenti sono l’elevato numero medio di studenti e la mancanza di aule che 
condizionano e limitano per molte classi la possibilità di rientro in contemporanea dell’intero 
gruppo. 

Premesso che la situazione è e resterà in divenire e che la modifica delle condizioni di contesto 
comporterà la verifica ed eventuale revisione delle scelte assunte nell’auspicio di un sempre 
maggiore ampliamento delle attività in presenza, si è previsto per l’avvio del nuovo anno scolastico 
il seguente modello organizzativo: 
 

SETTIMANA DAL 14 AL 19 SETTEMBRE  

SOLO PRIME IN PRESENZA (Tutte le classi prime dei diversi indirizzi saranno in presenza, le 
restanti classi parteciperanno  a distanza  alle lezioni– Didattica Digitale Integrata) 

 

Si segnala che:  
- le classi con numero di studenti non superiore a 24 possono mantenere l’unità del 
gruppo classe e quindi la frequenza  in contemporanea (presenza alternata dell’intera 
classe). 
- -le classi con numero di studenti superiore a 24  non possono mantenere l’unità del 
gruppo classe e quindi la frequenza  in contemporanea (attività mista in presenza e 
distanza). 
Le classi prime anche se hanno tutte più di 24 studenti saranno in presenza per le 
necessarie attività di inserimento. 
 

L’appartenenza delle classi ai diversi gruppi (prime escluse) è la seguente: 

LINGUISTICO 2A 3A 4A 5A 
 

SC. APPLIC. 2D 3D 4D 5D 

 

2B 3B 4B 5B 
  

2E 3E --- 5E 

 

2C 3C 4C 5C 
  

2F 3F 4F 5F 

   

2M 3M 4M 5M 
ARTISTICO 2G 3G 4G 5G 

  

2N 3N 4N --- 

 

2H 3H 4H 5H 
  

2O 3O 4O 5O 

 

2I 3I 4I 5I 
  

2P --- 4P 5P 

 

--- 3L 4L 5L 
  

2Q 3Q --- 5Q 

       

2T 3T 4T 5T 
 
 

SETTIMANA DAL 21 AL 26 SETTEMBRE  

IN PRESENZA:  
 - CLASSI PRIME LINGUISTICO E ARTISTICO.  
- CLASSI ALTERNATE (FINO A 24 STUDENTI) DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO E 
DELL’INDIRIZZO ARTISTICO (SOLO CORSI G ED H) . 

1a SETTIMANA  1e  in presenza DDI (<= 24 st.) DDI (= >25 st.) TOTALI 

STUDENTI 429 423 1039 1891 

CLASSI 16 20 39 75 



- CLASSI IN DIDATTICA MISTA (ALMENO 25 STUDENTI) - META’ DI OGNUNA DELLE 
39 CLASSI: 

 

2a SETTIMANA  PRESENZA TOTALI 

STUDENTI 189 209 520 (1 gr.) 918 

CLASSI 7 10 39 56 

 D.D.I.  

STUDENTI 240 214 519 (2 gr.) 973 

CLASSI 9 10 39 58 
 

SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 03 OTTOBRE  

IN PRESENZA:  
 - CLASSI PRIME SCIENZE APPLICATE.  
- CLASSI ALTERNATE (FINO A 24 STUDENTI) DELL’INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
E DELL’INDIRIZZO ARTISTICO (SOLO CORSI I ED L).  
- CLASSI IN DIDATTICA MISTA (ALMENO 25 STUDENTI) - META’ DI OGNUNA 
DELLE 39 CLASSI: 
 

3a SETTIMANA PRESENZA TOTALI 

STUDENTI 240 214 519 (2 gr.) 973 

CLASSI 9 10 39 58 

 D.D.I.  

STUDENTI 189 209 520 (1 gr.) 918 

CLASSI 7 10 39 56 
 

-Si segnala che:  
- per alcune classi alternate (fino a 24 studenti)  – in relazione a situazioni specifiche – sarà 
possibile l’attività didattica sia svolta sempre in presenza; 
- per le classi in didattica mista (almeno 25 studenti) alcuni studenti potranno essere sempre 
presenti. 

 
MODELLO A REGIME 

 (Passibile di verifica per ampliamento delle classi in presenza ed operativo, salvo variazioni o fasi 
intermedie, a partire da ottobre dopo apposita comunicazione): 
 

Settimana 1 PRESENZA TOTALI 

STUDENTI 429 209 520 (1 gr.) 1158 

CLASSI 16 10 39 65 

 D.D.I.  

STUDENTI ---- 214 519 (2 gr.) 733 

CLASSI ----- 10 39 49 
 
 



Settimana 2 PRESENZA TOTALI 

STUDENTI 429 214 519 (1 gr.) 1162 

CLASSI 16 10 39 65 

 D.D.I.  

STUDENTI ---- 209 520 (2 gr.) 739 

CLASSI ----- 10 39 49 
 
La partecipazione in presenza degli studenti sarà del 61,5% circa; tuttavia, qualora per variazione 
del numero degli studenti per classe o per l’ottenimento di nuovi spazi richiesti all’Ente proprietario 
dell’Istituto,  le condizioni di contesto sopra indicate dovessero modificarsi si procederà ai possibili 
adattamenti. 
Elemento di particolare rilevanza è la capacità del trasporto extraurbano; l’Istituto prevede il turno 
unico d’entrata, ma qualora si evidenzino difficoltà nel servizio di mobilità, potrebbe rendersi  
necessaria l’adozione di un doppio turno (presumibilmente intorno alle ore 10,00). 
 

Si segnala che il sito istituzionale è in corso di aggiornamento, al fine di predisporre un’apposita 
sezione per le comunicazioni collegate all’emergenza epidemiologica e all’avvio del nuovo anno 
scolastico.  
Nel corso della settimana che precede l’inizio delle lezioni, dopo l’esame da parte del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio d’Istituto, saranno pubblicate tutte le indicazioni circa le modalità di 
accesso, di movimentazione all’interno dell’istituto e le disposizioni regolamentari, igieniche, 
sanitarie e di sicurezza da osservare. 
Si segnala che i cancelli di ingresso, al fine di ridurre gli assembramenti all’esterno, saranno aperti 
alle ore 7,30 e gli studenti potranno sostare sui piazzali predisposti con le indicazioni dei necessari 
distanziamenti fino all’orario di ingresso in aula. 
La scuola fornirà attività di informazione e formazione alle diverse componenti della Comunità 
scolastica e invita tutti alla massima attenzione e collaborazione: solo la condivisione delle regole e 
la consapevolezza che la tutela di tutti noi dipende dai comportamenti di ognuno di noi consentirà di 
affrontare le difficoltà del prossimo futuro con la certezza di poterle superare insieme.  
 
 
 Il Presidente del Consiglio d’Istituto   Il Dirigente Scolastico 
    Giuseppe Trotti      Massimo Cosentino 


