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Oggetto: ripresa attività didattiche gennaio 2021 – 1 

Il DPCM 3 dicembre 2020, come noto, prevede che dal 7 gennaio p.v. le attività didattiche anche per gli 

studenti delle scuole superiori siano assicurate in presenza e la quota di popolazione scolastica interessata 

sarà pari a circa il 75% degli studenti. 

I mezzi di trasporto tuttavia hanno il vincolo di capienza al 50%,  ripristinato con i DPCM dei mesi di ottobre 

e novembre e ribadito nelle linee guida INAIL per la ripresa delle attività scolastiche in presenza del 6 

dicembre u.s. 

A fronte di ciò, la Prefettura, che ha il compito di coordinare i tavoli di lavoro per l’organizzazione della 

ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole superiori, ha disposto lo scaglionamento degli 

ingressi e delle uscite degli studenti delle scuole superiori a partire dal 7 gennaio p.v. 

Tutte le scuole devono prevedere uno scaglionamento del 50% circa dell’utenza frequentante nella 

giornata sui due ingressi e le due uscite. 

Per quel che riguarda il nostro Istituto, la quota del 50% degli studenti per i due ingressi si raggiunge 

(all’incirca) applicando una suddivisione per indirizzi: SCIENTIFICO e LINGUISTICO + CLASSICO. 

Il 75% degli studenti in presenza si raggiunge all’incirca con le turnazioni di quattro giorni per annata 

scolastica su cinque, come già avveniva all’inizio dell’anno scolastico. Lo schema è disponibile, sul sito web 

di Istituto,  al seguente link: 

 https://drive.google.com/file/d/1U4Qc-Cd_yVG0mi0W12uYzXzHLOMr43zX/view 

Visti i parametri fissati dalla Prefettura, sarà possibile mantenere la scansione oraria in essere con tempi 

scuola di 55/50 minuti senza necessità di recupero in asincrono, dal momento che per il triennio sono già 
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stabiliti i sabati di rientro per il recupero del tempo scuola; tuttavia sarà necessario rivedere l’orario delle 

lezioni delle singole classi in quanto alcune entreranno alle ore 8 (come al solito) altre alle 9. Le uscite 

previste sono 13.30 e 14.25. 

I turni di ingresso saranno articolati sulle settimane. Si è deciso di alternare in questo modo: i giorni 7 e 8 

gennaio il primo turno sarà del gruppo linguistico+classico (ingresso ore 8.00-uscita ore 13.30) e il secondo 

turno dello scientifico (ingresso ore 9.00-uscita ore 14.25); la settimana successiva il primo turno dello 

scientifico e il secondo turno del linguistico+classico e così via fino al 5 febbraio, data indicata dal tavolo di 

coordinamento della Prefettura per verificare e monitorare la situazione. 

Tale turnazione è prevista anche per l’annata che svolge DaD a seconda delle giornate e delle settimane. 

La revisione dell’orario di lezione è necessaria in quanto i docenti che prestano servizio su più indirizzi, con 

l’orario in essere, si troverebbero, a causa della turnazione dovuta allo scaglionamento degli ingressi, ad 

essere impegnati in due classi contemporaneamente. 

Il nuovo orario delle lezioni verrà comunicato appena possibile e comunque in tempo per la ripresa delle 

attività didattiche. 

Si anticipa che verranno mantenuti i due intervalli, necessari per l’opportuno arieggiamento prolungato 

delle aule, secondo il protocollo sicurezza vigente. 

Durante il primo intervallo potranno uscire dall’aula gli studenti del primo turno; durante il secondo 

intervallo gli studenti del secondo turno, sempre rispettando le disposizioni già note del protocollo 

sicurezza. Durante gli intervalli sarà possibile consumare una merenda che gli studenti potranno portare 

anche da casa.  

Stanti le prime anticipazioni sui nuovi orari di trasporto, non ci dovrebbero essere problemi di ritardo in 

ingresso per il primo turno; per il secondo turno, potrebbero esserci degli ingressi in ritardo di 5 minuti in 

quanto gli ultimi pullman fermano davanti alla scuola, se rispettano gli orari, alle 9. 

Per le uscite, fermi restando i permessi già in essere, potrebbe essere necessario prevedere altri permessi 

in ragione di aggiustamenti degli orari di alcuni mezzi di trasporto. La maggior parte degli studenti tuttavia 

potrà uscire agli orari indicati in tabella: 13.30-14.25 

Per quel che riguarda la VII ora del venerdì del triennio del Liceo classico si precisa che: quando il classico ha 

il primo turno, l’ora verrà effettuata in presenza; quando il classico ha il secondo turno l’ora verrà gestita 

dai docenti in DaD in modalità asincrona, come già adesso viene fatto. 

Si fa presente che tale organizzazione potrebbe subire ulteriori modifiche in ragione di alcune variabili 

condivise nell’ultimo tavolo di coordinamento svolto con la Prefettura, l’agenzia dei trasporti e la provincia 

di Lodi. 

Si forniranno di volta in volta aggiornamenti, secondo l’evoluzione della situazione epidemiologica e 

successive disposizioni normative a livello nazionale, regionale e provinciale 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per chiarimenti. 

Rinnovo gli auguri di buone feste. 

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 
 
 


