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CIRCOLARE N. 471                                             Milano 27/07/2020 
 

Ai genitori 

p.c. ai docenti/al personale ATA 

SITO 

 

 

 

Oggetto: Piano organizzativo a.s. 2020/2021 – prime indicazioni 

 

 

Gent.li genitori, 

spero fare cosa gradita nell’anticiparvi le soluzioni organizzative ipotizzate per la ripresa delle lezioni a 

settembre. 

Quanto segue è il frutto di un assiduo lavoro di confronto con lo Staff, cui va il mio sincero ringraziamento, 

e con i Dirigenti Scolastici dell’Ambito 22, nonché della fattiva collaborazione di Città Metropolitana. 

Il Piano è stato illustrato e condiviso nella seduta del Consiglio di Istituto del 22 luglio 2020. 

Prima di illustrarlo, tengo a sottolineare che l’ipotesi prospettata è in linea con le indicazioni del Piano 

Scuola elaborato dal MIUR insieme al CTS e che le misure previste sono state convalidate dal RSPP della 

scuola. 

 

Il Piano è stato elaborato a partire dalla volontà di garantire il più possibile, nel pieno rispetto delle Linee 

guida per la prevenzione del rischio sanitario, la didattica in presenza per il maggior numero possibile di 

alunni. 

Inutile spiegare la ratio di questa scelta, dopo mesi di sospensione delle lezioni e di didattica a distanza che 

ha comportato grandi sacrifici per tutti, studenti e docenti in primis. 

 

Di seguito l’ipotesi organizzativa prevista, fatte salve nuove disposizioni ministeriali che rendano necessarie 

ulteriori modifiche. 

 

INGRESSI E USCITE 

Come suggerito dalle Linee guida del MIUR, saranno previsti accessi differenziati ai vari piani dell’edificio e 

ingressi e uscite scaglionati, con possibile riduzione della prima e ultima ora di lezione di 15 minuti circa. 

 

CAPIENZA AULE 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, acquisito il parere scritto del RSPP dopo puntuale sopralluogo, le aule 

di dimensione standard della nostra scuola possono ospitare, anche grazie all’adeguamento degli arredi, 

fino a 24 alunni, con una distanza tra studente e studente ampiamente superiore al metro indicato nel 

Piano Scuola. 
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CLASSI PRIME  

Per l’a.s. 2020/2021 i 270 alunni iscritti alle classi prime verranno suddivisi in 12 classi da 22 o 23 alunni 

(operazione prevista dalla L.107/2015). Questo consentirà agli studenti in ingresso di frequentare sempre in 

presenza.  

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Queste sono le classi più numerose, per le quali si renderà necessaria almeno in parte la didattica mista. 

Si prevede il seguente schema 

1ª settimana:  

- le classi seconde frequenteranno tutte in presenza utilizzando 10 spazi grandi appositamente 

predisposti; 

- le classi terze faranno lezione con didattica mista: due terzi degli studenti saranno presenti in classe 

e i rimanenti seguiranno le lezioni da casa tramite Google Meet. Tutte le aule saranno pertanto  

dotate di webcam. 

2 ª settimana: 

- le classi terze frequenteranno tutte in presenza utilizzando 10 spazi grandi appositamente 

predisposti 

- le classi seconde faranno lezione con didattica mista: due terzi degli studenti saranno presenti in 

classe e i rimanenti seguiranno le lezioni da casa tramite Google Meet. Tutte le aule saranno 

pertanto  dotate di webcam. 

N.B. E’ prevista una equa turnazione settimanale degli studenti che seguiranno le lezioni da casa. In 

media uno studente starà a casa una settimana ogni sei. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Queste classi dovrebbero frequentare sempre in presenza. Considerando gli studenti delle quarte che 

andranno all’estero, tutte le classi  non dovrebbero superare le 24 unità, tranne due classi (4D e 5L)  cui 

saranno assegnati spazi idonei. Nel caso, per sopraggiunti motivi, le classi dovessero superare le 24 unità, si 

ricorrerà alla didattica mista, con un numero molto limitato di studenti che, a rotazione, seguiranno le 

lezioni da casa. 

 

Per consentire quanto sopra sono state realizzate o sono in via di realizzazione le seguenti azioni: 

- cablaggio di tutte le aule in modo da rendere possibile la didattica mista; 

- potenziamento della linea dati; 

- acquisto arredi (banchi) idonei ad ottimizzare lo spazio nelle aule; 

- rinnovamento dell’area sportiva esterna (adeguamento campo basket; rifacimento pedana salto in 

lungo e getto del peso; realizzazione campo volley in resina acrilica); 

- interventi strutturali per adeguamento aule/spazi comuni; 
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- cambio provvisorio di destinazione d’uso di alcuni spazi (aule disegno, aula informatica, biblioteca, 

un laboratorio di fisica, palestra attrezzi, un’area ping pong). 

 

La scuola, inoltre, per garantire la ripresa delle attività in sicurezza, ha già provveduto ad acquistare 

materiale igienico-sanitario e ha programmato per la fine di agosto la sanificazione dell’intero edificio a 

cura di una società specializzata.  

 

L’organizzazione che il Liceo ha messo in campo presenta degli evidenti vantaggi:  

- nessun ricorso a doppi turni; 

- nessuna diminuzione del tempo scuola;  

- riduzione al minimo della necessità di ricorrere alla didattica mista; 

- attenzione agli studenti in ingresso e alle loro particolari esigenze di conoscenza del nuovo contesto 

e di socializzazione nel nuovo gruppo classe; 

- attenzione agli studenti delle classi conclusive in vista dell’Esame di Stato. 

 

Presupposto imprescindibile per una piena e corretta ripresa sarà la responsabilizzazione degli studenti  e 

la collaborazione delle famiglie. Occorre essere consapevoli che si tornerà a scuola, ma che questo avverrà 

ancora in condizioni di emergenza, per le quali sarà necessario il rigoroso rispetto delle indicazioni che 

verranno date dalla scuola in conformità ai documenti ministeriali. 

Solo con la collaborazione di tutte le componenti, si potranno superare con meno difficoltà le criticità che 

ancora ci attendono e ridurre i rischi che la vita di comunità inevitabilmente comporta. 

A queste prime indicazioni, seguiranno, prima dell’avvio dell’anno scolastico, ulteriori comunicazioni in 

merito agli orari e ai percorsi di ingresso e uscita, alle misure igienico-sanitarie a cui attenersi e alle regole 

di comportamento da seguire, con particolare riguardo all’intervallo. 

  

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
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