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OGGETTO: Avvio Anno Scolastico 2020/21 – Prime indicazioni. 

 

La Regione Lombardia ha confermato per l'anno scolastico 2020/2021 il calendario scolastico regionale di 

carattere permanente deliberato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2020 che prevede l'inizio delle lezioni il 14 

settembre 2020 e il termine l'8 giugno 2021. 

Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 non consente ad oggi di avere certezze in 

merito alle modalità di svolgimento delle lezioni in presenza da lunedì 14 settembre.  

Si attendono, infatti, indicazioni normative e operative da parte degli organi competenti riguardo a: 1) definizione 

di un protocollo di sicurezza sanitaria scolastica anti COVID-19 per lo svolgimento delle lezioni in presenza; 2) 

linee guida per la DAD in caso di necessità; 3) organizzazione oraria e validità dell’anno scolastico; 4) capacità del 

sistema locale dei trasporti (su gomma e rotaia) di garantire lo spostamento degli studenti in sicurezza e con 

puntualità per l’ingresso a scuola. 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto del Liceo “Paolo Giovio”, nell’ambito delle rispettive competenze, 

hanno assunto, sulla base delle norme vigenti, le decisioni operative ed ipotizzato gli scenari possibili per lo 

svolgimento delle lezioni in presenza dal 14 settembre di seguito indicati. 

 
 
Attività di recupero e potenziamento delle conoscenze e delle competenze 
 

La lunga fase di DAD ha richiesto una decisa rimodulazione delle programmazioni disciplinari rispetto a quanto 

ordinariamente previsto.  

Per tutti gli studenti saranno previsti dei moduli di recupero e di potenziamento delle conoscenze e delle 

competenze non affrontate o solo parzialmente, necessarie alla ripresa ordinaria delle attività didattiche.  

Per un gruppo più ristretto di studenti, ammessi alla classe successiva con insufficienze, dovranno essere svolti, 

invece, dei moduli di recupero specifici sugli argomenti assegnati dai docenti agli studenti interessati. 

Il Collegio dei Docenti, viste le attività improrogabili da svolgere prima della ripresa delle lezioni (esami di 

idoneità/integrativi, esami di stato dei candidati esterni, colloqui degli studenti rientranti da esperienze estere, 

sistemazione delle aule e dei locali secondo i protocolli di sicurezza), ha deciso di svolgere il recupero per gli 

alunni ammessi con insufficienze e l’integrazione dei programmi per l’intera classe nelle prime due settimane di 

lezione, secondo le seguenti modalità: 
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− svolgimento per tutte le discipline di un modulo zero di riallineamento della programmazione, sia per il 
recupero che il potenziamento, prevedendo, secondo necessità, ulteriori momenti nel corso dell’anno 
scolastico; 

− controllo e valutazione dei lavori eventualmente assegnati durante il periodo estivo agli studenti ammessi 
con insufficienze; 

− svolgimento di una prova di verifica, alla fine del periodo interessato, per valutare che le difficoltà segnalate 
nello scrutinio finale siano state colmate. 
 

 
Avvio a.s. 2020/21: organizzazione attività didattiche. 

 

Su proposta del Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 13 luglio 2020, vista la difficoltà di 

potere deliberare in modo definitivo l’organizzazione delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21 per i motivi 

indicati in premessa, ha ipotizzato i seguenti scenari nel caso in cui il rientro a scuola in presenza, secondo le 

modalità ordinarie di svolgimento dell’attività didattica, non sia possibile: 

− riduzione dell’unità oraria di lezione fino a 50’; 

− orario settimanale organizzato su 6 giorni, concentrando le ore in modo da consentire l’uscita in un               

orario ragionevole compatibilmente con la situazione dei mezzi di trasporto; 

− orario settimanale organizzato su 5 giorni, per limitare i problemi di trasporto, attraverso una gestione della 

turnazione degli ingressi e delle uscite a livello territoriale, eventuale completamento con DAD; 

− eventuale turnazione settimanale delle classi, in caso di problemi nel distanziamento e/o di trasporti; 

− eventuali ingressi scaglionati nell’arco della giornata in caso di problemi di spazio e/o di trasporto con 

prolungamento delle lezioni possibile fino alle ore 15.00. 

 

La decisione definitiva in merito all'orario delle lezioni  per l'a.s. 2020/2021 sarà presa dal CDI prima del 14 

settembre 2020, quando le decisioni governative e degli altri organi competenti sulla ripresa delle lezioni in 

presenza saranno chiare, articolate e definitive. 

 

Sul sito del Liceo tutte le informazioni utili saranno fornite tempestivamente. 
 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti una serena estate, certi che sia possibile il ritorno a scuola a settembre 

degli studenti, dei docenti e di tutto il personale in totale sicurezza. 

 
 

          Cordiali saluti 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Nicola D’Antonio 

                                                                                                                                                                                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 

 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.edu.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.edu.it/

