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CIR. n° 2, 2/9/2020
STUDENTI - GENITORI - DOCENTI - DSGA - ATA

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021 e attività dal 7 all’11 settembre.
Dunque la scuola riaprirà i battenti il prossimo lunedì 14 settembre, finalmente.
Allego in calce quanto deliberato nella giornata di ieri dal Consiglio di Istituto e approvato dal
Collegio Docenti riguardante l’organizzazione delle attività didattiche.
PAI
Invece, da lunedì 7, fino a venerdì 11, si cominceranno a scuola le attività di recupero per le
studentesse e gli studenti previste dal Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI, per i
singoli studenti). Seguirà la circolare con le informazioni necessarie.
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Sempre dal 7 all’11 è prevista l’accoglienza delle classi prime. Anche qui seguirà circolare con
tutte le indicazioni e gli orari.
Vogliamo accogliere nel miglior modo possibile i nuovi carducciani, presentarci, conoscerli e
farli conoscere fra loro attraverso una serie di attività, per qualche ora.
Saranno disposti turni in base ai giorni e le classi saranno divise in due gruppi, in aule attigue.
Tutti assieme per le attività in palestra.
Avremmo voluto fare di più, ma servirà intanto e soprattutto per far conoscere la loro scuola
e le procedure che dovranno seguire, perché avvenga per gradi e non tutto assieme, il primo
giorno.
Naturalmente gli ingressi, i percorsi e tutte le disposizioni in merito alla sicurezza, al
distanziamento e all’igiene all’interno della scuola saranno regolati attraverso un piano in via
di ultimazione, che troverete sul sito e vi sarà inviato per posta elettronica il giorno 5, con
eventuali successive integrazioni, entro il giorno 12.
In questo piano sono previsti anche momenti di formazione a distanza per gli studenti e i loro
genitori.
CITTADINI
Il passo successivo è la prova dei fatti, a cui ora tutti siamo chiamati a partecipare, una prova
che impone cautela, attenzione, rispetto e capacità di adattamento per vivere e costruire
insieme la comunità che vogliamo e che appunto si chiama educante.
Infatti sarà integrato il Patto di Corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

Non si tratta quindi solo di mappe, prescrizioni, regole, comunque necessarie (sarà integrato
il Regolamento di Istituto), ma della competenza fondamentale che la scuola insegna rispetto
alla vita: comportarsi in modo adeguato. Il Covid lo ha imposto fino in gabinetto ma a ben
vedere amplifica quello che spesso finisce in subordine rispetto ai voti nei compiti e nelle
interrogazioni.
RIASSUMENDO
Dal 14 settembre l’ingresso dei ragazzi avverrà dai tre cancelli della scuola in due turni
successivi, alla prima ora e alla seconda, per l’accesso all’edificio e alle classi secondo percorsi
definiti. Seguiranno istruzioni.
Le classi prime frequenteranno le lezioni in presenza per tutti i giorni della settimana.
Le classi seconde, terze e quarte frequenteranno le lezioni in presenza a giorni alterni.
Le classi quinte frequenteranno in presenza nella misura di sei su dieci ogni giorno.
CON UN PO’ DI PAZIENZA
La frequenza in presenza di tutte le classi avverrà quindi progressivamente, aggiornandola
quindicinalmente. Intanto, le classi non presenti a scuola svolgeranno le lezioni in modalità
DaD.
A parte la ragionevole cautela, vogliamo fare in modo che con tutta tranquillità, tutti,
studenti, personale e docenti si impratichiscano in questa dimensione inconsueta e
apprendano tutte le procedure necessarie.
Gli arredi nelle aule sono disposti in modo da rispettare le norme di sicurezza per il
distanziamento e la capienza, nell’ottica di favorire il più possibile la partecipazione in
presenza; ma al momento non tutte le aule possono contenere tutti gli studenti del gruppo
classe, perciò gli studenti “eccedenti”, mediamente due, resteranno a casa secondo una
turnazione prestabilita seguendo le lezioni collegati o svolgendo specifiche attività, se a loro
assegnate dai docenti.
L’unità oraria è fissata in 50 minuti, con due intervalli da 10 minuti ciascuno, in modo che a
turno, in uno dei due si possa uscire nei cortili.
La risorsa di tempo che si guadagnerà dalla riduzione oraria sarà distribuita collocando
periodicamente, dopo IV e V ore, spazi orari, sempre da 50 minuti, dedicati ai Piani di
Integrazione degli Apprendimenti (PIA, per l’intera classe, che stabilirà il Consiglio di Classe di
volta in volta), alla nuova disciplina di Educazione civica, alle altre educazioni previste per il
biennio, ai progetti di Istituto e dei Consigli di Classe, alla didattica fuori aula, e, per il triennio
ai Percorsi per le CompetenzeTrasversali (PCTO).
SEDE ETIAM & NON SOLUM
Per il raggiungimento complessivo del monte ore annuale, un sia pur minimo ma
necessarissimo tempo, sarà dedicato, lungo tutto l’anno, al recupero e all’approfondimento,
anche in orario pomeridiano, in DaD, in gruppi per annualità, per materia, a classi aperte, in
base agli argomenti per le competenze fondamentali ancora da acquisire.
Allo stesso modo raggruppati gli studenti profittevoli, che potranno approfondire le discipline
nelle quali hanno maggiore attitudine o che devono migliorare.

In questo caso la possibilità davvero, anche per i nostri docenti, di mettere in campo tutta la
loro competenza e specializzazione, anche per approndire argomenti più ai margini nella
comune attività, alla scoperta.
Sembra complicato, e non è semplice, ma siamo al Carducci ed è il nostro motto.
RINGRAZIAMENTI
Tutto ciò giunge a conclusione di un lungo e ponderato lavoro di studio durato tutta l’estate.
Ringrazio sentitamente i miei collaboratori e tutti quanti i docenti rappresentanti l’intero
Collegio, il Presidente, Luca Matteo Stanca e gli altri genitori, gli studenti e il personale ATA
del Consiglio di Istituto, il Direttore dei Servizi Generali, Emma Daniel, che generosamente
hanno scelto di dedicare il loro tempo, anche di ferie, agli incontri, contribuendo con
suggerimenti, critiche costruttive, spunti di riflessione utili.
Infine alla stragrande maggioranza di voi genitori, perché ci avete lasciato lavorare tranquilli
e questo silenzio è stato per me un grande segno di fiducia nella nostra organizzazione oltre
che della nostra offerta.
Poco fa c’era una ragazza in bicicletta davanti ai cancelli: era una nuova studentessa di prima
e aveva fatto la prova del percorso casa-scuola, da Segrate. Ho pensato che fosse il segnale
più bello di questa ripartenza, anche se non ho fatto in tempo a dirle di indossare il casco
sopra la sua chioma esplosiva. Buon anno a tutti davvero.

Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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Prot. 1574/A19, 2/9/2020
CRITERI GENERALI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 1° SETTEMBRE 2020, n° 12
Visti la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID19; la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato;
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021;
l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020;
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 138 del 18/12/2018
(Prot. 5736/A19 del 29/12/2018);
l’Integrazione all’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la definizione e la
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022 in relazione
alla ripresa delle attività didattiche A.S. 2020/21 (Prot. 1493/a19 del 25/8/2020) e direttive
per l’elaborazione del progetto didattico nell’ambito dello stato di emergenza a causa della
pandemia da Covid-19
il Collegio dei Docenti del Liceo Carducci di Milano adotta i seguenti criteri per le attività
didattiche nell’anno scolastico 2020/2021.
INIZIO DELLE LEZIONI
L’inizio delle lezioni avverrà in due turni successivi, alla I ora e alla II ora, per il necessario
scaglionamento degli ingressi.

TURNAZIONE DELLE CLASSI
Dalla ripresa delle attività didattiche tutte le classi prime frequenteranno le lezioni in presenza
per tutti i giorni della settimana.
Le classi seconde, terze e quarte frequenteranno le lezioni in presenza a giorni alterni a giorni
alterni, in modo che ogni giorno siano presenti a scuola la metà delle classi.
Le classi quinte frequenteranno in presenza nella misura di sei su dieci ogni giorno.
Il numero di classi che frequenterà in presenza potrà aumentare (o diminuire)
progressivamente in relazione al progressivo adeguamento alle misure, disposizioni e regole
conseguenti il distanziamento all’interno della scuola o in ragione di indicazioni sull’eventuale
evoluzione della situazione sanitaria.
Le classi non presenti a scuola svolgeranno le lezioni in modalità DaD fino a che tutte le classi
saranno in presenza a regime.
TURNAZIONE DEGLI STUDENTI
Laddove le aule non possano contenere tutti gli studenti del gruppo classe, gli studenti
“eccedenti” resteranno a casa secondo una turnazione prestabilita. Gli studenti DVA e altri
casi particolari individuati dal Consiglio di Classe potranno essere esentati dalla turnazione o
averne una differenziata, in accordo con le famiglie.
La turnazione inizierà in base all’ordine alfabetico; il Consiglio di Classe potrà stabilire criteri
interni di turnazione in base alle esigenze e necessità di personalizzazione.
Gli studenti che non frequenteranno in presenza seguiranno le lezioni collegati alla classe in
presenza oppure svolgeranno attività assegnate dal docente.
UNITÀ E SCANSIONE ORARIA
L’unità oraria è fissata in 50 minuti, con due intervalli da 10 minuti ciascuno per consentire a
tutte le classi di accedere una volta nei cortili.
I
II

8:10 – 9:00
9:00 – 9:50
10’
III 10:00 – 10:50
IV 10:50 – 11:40
10’
V 11:50 – 12:40
VI 12:40 – 13:30

I

9:00 – 9:50
10’
II 10:00 – 10:50
III 10:50 – 11:40
10’
IV 11:50 – 12:40
V 12:40 – 13:30

Le risorse orarie ricavate dalla riduzione oraria consentono la realizzazione di PIA e PAI,
educazione civica e progetti di Istituto e del Consiglio di Classe, uscite e attività di PCTO, e di
non intaccare così la continuità delle discipline.
È inoltre un tempo adeguato allo svolgimento della lezione in modalità DaD, quando l’intera
classe non sia presente in aula, sia per il collegamento con gli studenti eccedenti.
Infine aiuta il ritmo didattico considerando il disagio di studenti e docenti per la presenza
rigidamente statica e costrittiva in aula.

RECUPERO RISORSE ORARIE
La risorsa di tempo che si accumulerà sarà distribuita collocando periodicamente, dopo IV e
V ore, spazi orari dedicati ai PIA e ai PAI, progetti di Istituto e del Consiglio di Classe uscite e
attività di
PCTO.
I Consigli di Classe, valutate le esigenze in ordine all’andamento della classe, potranno
stabilire prevalenze nella distribuzione di ore alle singole discipline, entro il quantitativo da
recuperare in orario antimeridiano.
Una quota per recupero (PIA e PAI), consolidamento e potenziamento potrà svolgersi in fasce
pomeridiane, in DaD, in gruppi divisi per materia, per annualità e disciplina.
La presente delibera integra il PTOF 2019/2022, di cui costituisce un allegato; ha vigore nel
periodo dell’emergenza sanitaria nazionale per l’epidemia da COVID 19 o da eventuali
differenti disposizioni superiori. Al termine di tale periodo sarà svolta una riflessione su
quanto messo in atto sul piano organizzativo e didattico al fine di non disperdere le
esperienze che si saranno rivelate utili e positive.
***

