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OGGETTO: organizzazione orario settimanale delle lezioni dal 14 settembre 2020. 
 
 
 
Il Consiglio d’Istituto, valutata la proposta del Collegio dei Docenti, nella seduta del 3 settembre 2020 ha deliberato 
l’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni, di seguito indicato, con validità dal 14 settembre al 31 ottobre 
2020. 
Nella decisione, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti 
rilevanti: 
 
1. garantire la ripresa ordinata delle lezioni; 
2. garantire il distanziamento e le migliori condizioni di presenza a scuola degli studenti in sicurezza; 
3. evitare assembramenti in ingresso e in uscita; 
4. consentire la presenza in classe per la durata strettamente necessaria; 
5. valutazione della situazione dei trasporti sul territorio, al momento il servizio non è svolto a pieno regime, e 

tenuto conto anche che il Liceo è situato in una direttrice di traffico molto intenso. 
 
Per questi motivi l’orario delle lezioni, l’ingresso a scuola degli studenti e lo svolgimento della DAD, dal 14 settembre, 
saranno così organizzati: 
 
Presenza studenti Le lezioni, in presenza o con DAD, si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

 
Le classi prime e la 3D svolgeranno le lezioni sempre in presenza, tutte le altre classi si 
alterneranno con una settimana in presenza e l’altra con DAD. 
 
Nella prima settimana di lezione saranno in presenza: le classi prime, la 3D, le classi seconde, 
le classi quinte. Svolgeranno le lezioni a distanza, invece, le classi terze e quarte.  
 
Il primo giorno di scuola l’ingresso delle classi prime avverrà per turni che saranno comunicati 
nei prossimi giorni. Per le altre classi in presenza la prima settimana l’ingresso avverrà secondo 
l’orario di lezione e i turni previsti.  
 
Tutti gli alunni che svolgeranno le lezioni in presenza si recheranno direttamente in classe 
dalle entrate che verranno indicate nei prossimi giorni. L’utilizzo del badge all’ingresso è 
sospeso in attesa di verificare la possibilità di avere un lettore in ogni classe. Il docente in 
servizio alla prima ora di lezione farà l’appello dei presenti e registrerà i dati nel RE. 
 



Orario di inizio 
delle lezioni in 
presenza  

Ore 8.00 (accesso distanziato tra le 7.40 e le 8.05): per le classi prime e per quelle che 
entreranno al primo turno. 
 
Ore 9.00 (accesso distanziato tra le 8.50 e le 9.00): classi del secondo turno. 
 
Al primo turno sarà sempre previsto l’ingresso delle classi del biennio e della 3D. 
 

Orario giornaliero 
delle lezioni in 
presenza 

Le lezioni avranno una durata di 50 minuti (gli ultimi 5’ saranno dedicati al ricambio dell’aria in 
aula, all’eventuale igienizzazione dei banchi a cura dei singoli alunni e della tastiera del pc a 
cura del docente o dei collaboratori scolastici). 
Non è previsto l’intervallo per evitare affollamenti.  
L’accesso da parte degli studenti ai distributori di bibite e bevande calde e al bar non sarà 
possibile fino a quando non sarà definito un protocollo rigoroso, elaborato sulla base delle 
indicazioni delle autorità sanitarie preposte, che garantisca dai rischi di contagio per mancato 
distanziamento. 
Gli alunni pertanto dovranno autonomamente provvedere (gradualmente, nelle prime due 
settimane di lezione, sarà fornita ad ogni alunno la borraccia con il logo del Liceo). 
 
Saranno previsti i seguenti turni di ingresso in aula: 
 
1° turno:  
8.00 (inizio prima ora), 9 (inizio seconda ora), 9.50 (inizio terza ora), 10.40 (inizio quarta ora), 
11.30 (inizio quinta ora), 12.20 (inizio sesta ora).  
 
2° turno: 
9.00 (inizio prima ora), 9.50 (inizio seconda ora), 10.40 (inizio terza ora), 11.30 (inizio quarta 
ora), 12.20 (inizio quinta ora), 13.10 (inizio sesta ora).  
 

Svolgimento della 
didattica a distanza 

Lo svolgimento della DAD, per le classi interessate, a settimane alterne, avverrà secondo 
queste indicazioni: 
a) l’orario di lezione giornaliero e settimanale sarà quello comunicato alle classi, come se le 

attività didattiche fossero in presenza; 
b) la durata delle lezioni sarà di 45’; 
c) gli alunni e i docenti si collegheranno tramite classroom e svolgeranno l’ordinaria attività 

didattica prevista secondo l’orario, adeguata alle modalità a distanza concordate nei 
dipartimenti; 

d) gli alunni dovranno essere visibili per consentire ai docenti di riportare nel RE assenze, 
presenze e ritardi; 

e) le giustifiche dovranno essere presentate nella settimana in cui le lezioni si svolgeranno in 
presenza. 
 

 
Queste misure adottate, e quelle che verranno indicate con successive circolari, sono indirizzate a garantire la ripresa 
delle attività didattiche nelle migliori condizioni possibili, in un quadro generale, è il caso di ricordare, che al momento 
non consente di ipotizzare la ripresa ordinaria della vita scolastica. 
 
In rapporto all’andamento dell’emergenza sanitaria e alle misure governative adottate si procederà a tutte le 
variazioni necessarie, in accordo con gli O.O.C.C.  
 
 
         Cordiali saluti 
 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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