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Circ. n. 379          Lodi  5  agosto 2020   

Alle famiglie 
Agli studenti  
Ai docenti  
 
IIS VOLTA  
 

Oggetto:  Organizzazione a.s. 2020-2021 – Comunicazione preliminari  

In attesa della emanazione delle linee per il rientro in sicurezza a scuola da parte del Ministero, si comunica 

che il Piano scuola 2020-2021 del nostro Istituto  sarà trasmesso a tutte le componenti della scuola, entro 

la fine del mese di agosto in quanto stiamo  predisponendo  un   documento nel quale si è cercato di calare 

le varie problematiche alla realtà della nostra scuole   e del contesto in cui opera. 

Il rientro degli studenti e del personale a scuola, infatti, dovrà conciliare le esigenze, ribadite nelle Linee 

guida del Ministero,  di  un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 

contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Nel predisporre il documento si è tenuto conto  dei seguenti obiettivi:  

 garantire tutte le misure di sicurezza, di igienizzazione  e di distanziamento previsto dalle Linee 
guida emanate dal Comitato Tecnico scientifico  

 garantire che nelle aule gli studenti siano  distanziati di un metro da bocca a bocca come previsto 
nelle linee guida  del Ministero anche con l’utilizzo dei nuovi banchi con tavoletta di appoggio 
integrata  

 evitare la rotazione delle classi utilizzando tutti gli spazi disponibili in istituto come aule ( laboratori 
e nuovi spazi appositamente creati compresi) per tutto l’anno scolastico o almeno fino al termine 
del periodo emergenziale  

 ridurre il più possibile le attività in modalità di didattica a distanza, che rimarranno come modalità 
complementare alla didattica in presenza,  conferendo loro una funzione integrativa e 
complementare rispetto a quelle in presenza;  

 favorire la permanenza in presenza  in particolare per le classi prime e quinte 

 ridurre la permanenza a scuola degli studenti, accorciando a 50 minuti l’unità oraria e prevedendo 
forme di recupero del tempo scuola che saranno dettagliate e potranno prevedere sia attività in 
modalità DAD che attività laboratoriali pomeridiane in presenza (un pomeriggio alla settimana in 
modo particolare  per le classi del triennio ITIS e Iefp)  

 prevedere due turni di ingresso e uscita degli studenti:  
  primo turno  8 – 13.10  secondo turno   8,50 -14,0 

 prevedere più ingressi ed uscite dall’edificio scolastico: (sono previsti 5 ingressi differenti). 
 
 
L’organizzazione dettagliata sarà fornita dopo l’emanazione delle indicazioni da parte  del Ministero , in un 
documento denominato PIANO SCUOLA 2020-2021  
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Al momento si comunicano  le seguenti informazioni  preliminari : 

Inizio anno scolastico   14 SETTEMBRE 2020  

 Dal 14 settembre al 26  settembre sarà attivato un orario provvisorio con una turnazione che vedrà 

tutte le classi in presenza a giorni alterni. Questo per favorire la socializzazione fra gli studenti e  

ritrovare il gruppo classe dopo il periodo di sospensione dal febbraio 2020- L’orario provvisorio sarà 

pubblicato sul sito e sulla messaggistica del registro elettronico entro la fine di agosto 2020. 

 

 Dal 28 settembre al 31 ottobre orario definitivo con modalità didattica mista (parziale  attività in 

presenza e a distanza)  Durante questo periodo ( 28 settembre – 31 ottobre)  si valuterà 

l’andamento della modalità in DAD e l’eventuale possibilità di incrementare il numero di studenti in 

presenza  sulla base sia dell’andamento epidemiologico, sia dell’organizzazione attivata in merito 

agli ingessi , uscite , spostamenti interni , gestione intervallo , del rispetto delle misure di 

distanziamento da parte degli studenti soprattutto negli spazi comuni.  

 

 I docenti a tempo indeterminato sono in servizio dal 1 settembre e saranno tutti impegnati , oltre 

che nella realizzazione dei PAI e PIA   anche in attività di programmazione collegiale delle attività 

didattiche 2020-21 e formazione. 

 

Per quanto riguarda le attività dal 1 di settembre 2020 si comunica quanto segue  

 1-2  settembre esami integrativi   in presenza come da calendario già pubblicato  

 

 Dal 2 settembre avvio dei corsi di recupero per i PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI (PAI) 

La modalità di effettuazione dei PAI (a distanza o in presenza) sarà comunicata entro il 24 di agosto 

in quanto la nostra scuola è interessata da importanti lavori per l’ottenimento della Certificazione 

Prevenzione Incendi e siamo in attesa di conoscere se, come previsto, i lavori interni saranno 

conclusi entro il 31 agosto 2020.   In caso di un lieve  slittamento della fine dei lavori i PAI saranno 

svolti dai docenti in modalità a distanza. Ricordo comunque  che il recupero dei PAI potrà avvenire 

per tutto il primo periodo dell’anno scolastico, fino agli scrutini del primo periodo e, nel caso 

proseguire per tutto il 2020-2021.  

 

 Per i docenti che hanno predisposto il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)  per 

argomenti non svolti nel 2019-2020 a causa della sospensione delle attività didattiche anche questi 

potranno essere svolti durante l’anno scolastico come per i PAI. 

Tutti i dettagli e ulteriori specifiche disposizioni saranno contenute nel  PIANO SCUOLA 2020-2021. Rimango 

a disposizione per chiarimenti in merito  che potranno essere richiesti via mail al seguente indirizzo mail 

luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof. Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/19934R 

mailto:luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it

