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Circolare n° 22 del 11/9/2020
OGGETTO: PIANO SCUOLA A.S. 2020-2021
Si comunica che, in data 10/9/2020, il C.d.I. ha deliberato il Piano Scuola per l’anno scolastico
2020-2021.
La soluzione adottata soddisfa la richiesta proveniente dagli enti locali di ridurre il numero di
alunni che usufruisce quotidianamente dei trasporti pubblici nella medesima fascia oraria e
diminuisce, al tempo stesso, la presenza contemporanea di un numero elevato di studenti
all’interno dell’Istituto con il conseguente rischio di assembramento all’ingresso e all’uscita.
Il Piano prevede per tutte le classi, ad eccezione delle classi prime, un modello settimanale di
quattro giorni di didattica in presenza e due giorni di didattica a distanza a rotazione periodica.
Per motivi didattici e formativi, le classi prime svolgeranno tutto l’orario settimanale in presenza.
L’ orario sia per le lezioni a distanza sia per le lezioni in presenza è quello normalmente adottato in
Istituto (08,00-13,00/14,00 dal lunedì al venerdì - 8,00-12,00 il sabato).
I moduli orari saranno di 60 minuti per le lezioni in presenza e di 45 minuti per quelle a distanza,
così come previsto dalle Linee Guida e dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.
Per le prime settimane e fino a nuova comunicazione, le classi seguiranno un orario provvisorio
ridotto di didattica in presenza con ingressi e uscite a orari scaglionati (vedi circolare n° 9 del
3/9/2020).
Il dirigente scolastico
Veronica Migani
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