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Oggetto: organizzazione delle attività didattiche (DDI) a partire dal 2 novembre 

Si comunica che, visto il DPCM del 24 ottobre 2020, vista l’ordinanza di regione Lombardia n.624 del 27 
ottobre 2020, vista la Nota Mpi 1934 del 26 ottobre 2020, vista la Nota 27578 USR Lombardia del 29 
ottobre 2020, acquisita la delibera del Collegio dei docenti in data 29 ottobre 2020, a partire da lunedì 2 
novembre p.v., si terranno delle attività didattiche in presenza per una quota non superiore al 25 per 
cento per specifiche classi (intese come annualità).  

Le attività in presenza saranno quelle a carattere laboratoriale (come del resto previsto anche 
dall’Ordinanza della Regione Lombardia 624), intendendo per laboratorio i contesti di apprendimento 
capaci di coinvolgere attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo 
delle competenze, che sono trasversali a tutte le  discipline del curricolo di studi liceale (scientifico, classico 
e linguistico). Le verifiche, eventualmente somministrate, saranno quelle individuate nei curricoli 
disciplinari. 

Gli studenti rientreranno in Istituto in presenza un giorno alla settimana per annate (un giorno tutte le 
prime, un altro le seconde…) per il resto della settimana svolgeranno attività didattica a distanza. 

Il 2 novembre rientreranno le classi seconde 
Il 3 novembre rientreranno le classi prime 
Il 4 novembre rientreranno le classi quinte 
Il 5 novembre rientreranno le classi terze 
Il 6 novembre rientreranno le classi quarte 
 
Si allega schema dei rientri in presenza per le settimane successive, valido salvo diverse disposizioni 
normative. 
Si precisa che, nel prospetto, sono previsti (segnalati in giallo) rientri aggiuntivi per le quinte e  per le prime  
comunque compresi nella quota prevista del 25% delle attività in presenza. 
I sabati di rientro, già calendarizzati per il triennio (21 novembre e 12 dicembre) per il recupero dei tempi 
scuola,  si terranno in modalità a distanza. 
 
L’orario di lezione sarà il seguente sia in presenza che a distanza: 

 PRIMO TEMPO SCUOLA  8:00-8:55 

 SECONDO TEMPO SCUOLA 8:55-9:45 

 INTERVALLO 9:45-9:55 

 TERZO TEMPO SCUOLA  9:55-10:50 





 QUARTO TEMPO SCUOLA 10:50-11:40 

 INTERVALLO 11:40-11:50 

 QUINTO TEMPO SCUOLA 11:50-12:40 
 SESTO TEMPO SCUOLA   12:40-13:30 

Per le attività di scienze motorie, in presenza, verrà utilizzata la palestra di Istituto o, potendo, le aree 

esterne di pertinenza. 

In caso di attività a distanza: 
 
L’attività in sincrono (per tutti i tempi scuola) avrà durata di 40/45 minuti a partire dall’inizio del tempo 
scuola; i rimanenti minuti per il completamento del modulo orario saranno destinati ad attività assegnate 
dal docente in asincrono: ciò permette di usufruire delle pause necessarie fra una videoconferenza e l’altra, 
rafforzate dalla pausa più lunga degli intervalli. 

Il settimo tempo scuola (scienze motorie) del venerdì per il liceo classico verrà svolto in modalità asincrona 

se a distanza;  se la classe è in presenza si svolgerà in palestra secondo la solita scansione oraria. 

Si fa presente che le classi ancora in quarantena potranno rientrare (nel giorno stabilito) solo se terminato il 

suddetto periodo, secondo le disposizioni ricevute dalla sottoscritta e da ATS (nel caso siano pervenute). Si 

veda ad ogni buon conto, per le procedure di rientro post quarantena, il comunicato 84 del 24 ottobre 2020 

già trasmesso (https://www.liceonovello.edu.it/trasmissione-nota-regione-lombardia-35496-del-24-10-

2020/). 

I docenti che hanno classi in presenza in Istituto e altre in DAD saranno presenti in sede e si collegheranno 

da scuola nelle aule delle rispettive classi secondo il loro regolare orario di servizio. 

I docenti che hanno tutte le classi in DAD si potranno collegare dal loro domicilio, dal momento che hanno 

consegnato dichiarazione dovuta in merito al rispetto degli standard di collegamento. 

I casi di fragilità e quarantena del personale verranno gestiti in modalità riservata specifica secondo le 

indicazioni della Nota Mpi 1934 citata e della Nota 27578 USR Lombardia citata. 

Come già anticipato ai docenti nel collegio del 29 ottobre u.s., viste le indicazioni della Nota Mpi del 26 

ottobre u.s., la scansione oraria utilizzata nella settimana dal 26 ottobre al 29 ottobre 2020 viene annullata 

e si porrà rettifica alle linee guida già pubblicate a seguito di successiva integrazione normativa. 

Restano valide le indicazioni fornite per attività PCTO con i comunicati 85 e 86 del 28 ottobre u.s., 

riguardanti le classi terze e la classe 4M. 

La Dirigente scolastica si riserva di monitorare la situazione per apportare modifiche a tale organizzazione 

sulla base di eventuali ulteriori provvedimenti legislativi nazionali o regionali che dovessero essere emanati 

in seguito a variazione dello stato di emergenza sanitaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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CALENDARIO DDI dal 2 NOVEMBRE con indicazione delle classi in RIENTRO in presenza a scuola 

 
CLASSI   CLASSI 

lunedì 2 novembre 2020       2   lunedì 9 novembre 2020         1 

martedì 3 novembre 2020         1 martedì 10 novembre 2020 5         

mercoledì 4 novembre 2020 5         mercoledì 11 novembre 2020   4       

giovedì 5 novembre 2020   4       giovedì 12 novembre 2020     3     

venerdì 6 novembre 2020     3     venerdì 13 novembre 2020       2   

sabato 7 novembre 2020 
     

sabato 14 novembre 2020 
     domenica 8 novembre 2020 

     
domenica 15 novembre 2020 

     

 
CLASSI  CLASSI 

lunedì 16 novembre 2020 5         lunedì 23 novembre 2020   4       

martedì 17 novembre 2020   4       martedì 24 novembre 2020     3     

mercoledì 18 novembre 2020     3     mercoledì 25 novembre 2020       2   

giovedì 19 novembre 2020 5     2   giovedì 26 novembre 2020         1 

venerdì 20 novembre 2020         1 venerdì 27 novembre 2020 5         

sabato 21 novembre 2020       
  

sabato 28 novembre 2020 
     domenica 22 novembre 2020 

     
domenica 29 novembre 2020 

     

 
CLASSI  CLASSI 

lunedì 30 novembre 2020     3     lunedì 7 dicembre 2020           

martedì 1 dicembre 2020       2   martedì 8 dicembre 2020           

mercoledì 2 dicembre 2020         1 mercoledì 9 dicembre 2020 5         

giovedì 3 dicembre 2020 5         giovedì 10 dicembre 2020   4     1 

venerdì 4 dicembre 2020   4       venerdì 11 dicembre 2020     3     

sabato 5 dicembre 2020 
     

sabato 12 dicembre 2020       
  domenica 6 dicembre 2020 

     
domenica 13 dicembre 2020 

     

 
CLASSI  CLASSI 

lunedì 14 dicembre 2020         1 lunedì 21 dicembre 2020 5       1 

martedì 15 dicembre 2020 5         martedì 22 dicembre 2020   2       

mercoledì 16 dicembre 2020   4       mercoledì 23 dicembre 2020 
     giovedì 17 dicembre 2020     3     giovedì 24 dicembre 2020 
     venerdì 18 dicembre 2020       2   venerdì 25 dicembre 2020 
     sabato 19 dicembre 2020 

     
sabato 26 dicembre 2020 

     domenica 20 dicembre 2020 
     

domenica 27 dicembre 2020     
   

 

 

 

 

 


