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Circ. int. n. 3 

Novara, 07/09/2020 

 

      Agli Studenti e ai loro Genitori 
 
      A tutto il Personale della scuola 
       
      Alla Bacheca 
 
      Agli Atti 
           
    
OGGETTO: Riavvio delle lezioni a.s. 2020/2021 - Orari e prime disposizioni organizzative 

 

Come certamente ben saprete tutti, per lunedì prossimo 14 settembre è previsto l’inizio delle lezioni del nuovo anno 
scolastico e nel comunicare gli orari delle prime settimane, si coglie l'occasione per condividere preliminarmente alcuni 
aspetti nuovi e salienti che caratterizzeranno la vita a scuola da settembre. 

 
Abbiamo terminato lo scorso anno scolastico in una modalità inedita, mai verificatasi storicamente, e forti delle 
esperienze positive e dell’impegno lodevole di tutti nell’attraversare un periodo così critico e difficile, ci accingiamo a 
cominciare il nuovo anno con la doverosa consapevolezza che lo stato di emergenza sanitaria non è cessato. Questo stato 
di cose impone necessariamente da parte di tutti dei nuovi comportamenti ispirati a un senso di responsabilità maggiore 
per la nostra e altrui tutela. A questo proposito, in conformità a tutta la normativa attuale vigente in materia, si anticipa 
che il Protocollo di sicurezza di Istituto di prossima pubblicazione dettaglierà tutti questi aspetti ma si può indubbiamente 
affermare fin d’ora che la loro reale efficacia dipenderà dall’indispensabile e importante collaborazione di tutti. Nel 
frattempo, un documento a integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, già approvato dagli organi collegiali 
competenti, ricorderà a tutti Voi Genitori e Studenti le responsabilità di cui dovrete farvi carico in base alle nuove esigenze 
emerse dal contrasto alla diffusione dell’epidemia. Si raccomanda, pertanto, vivamente una attenta e scrupolosa lettura 
ed osservanza dei suddetti documenti.  

La Scuola è desiderosa di riaccogliere tutti i suoi Studenti e non ha cessato per tutta l'estate di lavorare per organizzare il 
loro rientro in sicurezza: solo per citare alcuni aspetti, che non esauriscono di certo il complesso delle azioni e delle attività 
messe in campo a questo fine, si sono così prese le misure all'interno delle aule per garantire il prescritto distanziamento 
e collocare il numero massimo di banchi consentito; si è provveduto ad acquistare scorte di gel igienizzante, mascherine 
e altri dispositivi di protezione individuale il cui corretto e costante utilizzo consentirà di osservare tutte quelle misure di 
prevenzione e protezione anticontagio che le stesse norme prevedono; verrà collocata opportuna segnaletica e 
cartellonistica per indicare i percorsi di ingresso e di uscita da, verso e all’interno dell’Istituto nonché per ricordare i 
principali comportamenti da tenere; si sono acquistati e verranno a breve installati monitor interattivi per dotare ogni 
aula del supporto tecnologico necessario per effettuare la nuova didattica digitale integrata secondo le linee guida 
nazionali e che consentirà di fare in classe esperienze didattiche coinvolgenti. L’elencazione potrebbe continuare ma si 
ritiene di potersi ragionevolmente fermare qui.  
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A fronte di simile impegno, vi viene richiesto ora di pazientare ancora un poco prima di poter riprendere la frequenza 
delle lezioni in presenza da parte di tutti: la scuola, infatti, per tutto settembre, sarà ancora sede di lavori per alcuni 
interventi edilizi programmati da tempo e dislocati prevalentemente nel seminterrato. Se a ciò aggiungiamo il nodo 
trasporti del territorio che impone all’intera comunità scolastica di adottare misure volte a decongestionare i flussi in 
ingresso e in uscita degli studenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi giornalmente a scuola, il quadro orario e le 
modalità di lezione decisi per l'inizio del nuovo anno scolastico sono i seguenti: 

 
PRIMO GIORNO 14 SETTEMBRE 

TUTTE LE CLASSI PRIME IN PRESENZA A SCUOLA SECONDO IL SEGUENTE ORARIO: 

- ore 09,00 - 11,00: classi 1A CM*, 1B CM*, 1C CM*, 1D CM*, 1A IN*  
- ore 10,00 - 12,00: classi 1B IN*, 1C IN*, 1D IN*, 1E IN*, 1F IN* 

                    *CM (indirizzo/articolazione COSTRUZIONI DEL MEZZO AEREO) 
                    *IN (indirizzo/articolazione INFORMATICA) 
 

Si raccomanda la puntualità e di attendere nel cortile antistante la scuola, opportunamente distanziati, la chiamata della 
classe da parte del docente che accompagnerà poi gli studenti nell’aula assegnata all’interno dell’edificio, sempre 
osservando il distanziamento. Si chiede, inoltre, a tutti gli studenti di essere già provvisti di mascherina. 

TUTTE LE ALTRI CLASSI, DALLE SECONDE ALLE QUINTE COMPRESE: 

- ore 09,00 - 11,00: videolezione a distanza tramite la piattaforma Meet, attraverso i relativi link di partecipazione 
inviati dai docenti 

PRIMA SETTIMANA (dal 15/09 al 18/09)  

orario comune a tutte le classi: 08,00 - 11,50 

TUTTE LE CLASSI PRIME IN PRESENZA A SCUOLA  

TUTTE LE ALTRI CLASSI, DALLE SECONDE ALLE QUINTE COMPRESE, VIDEOLEZIONE A DISTANZA SECONDO LE MODALITA’ 
DESCRITTE PER IL PRIMO GIORNO 

SECONDA SETTIMANA (dal 21/09 al 25/09)  

orario comune a tutte le classi: 08,00 - 12,40; per il resto come per la prima settimana 

TERZA SETTIMANA (dal 28/09 al 02/10)  

orario comune a tutte le classi: 08,00 - 13,30; per il resto come per la prima settimana 

 
Salvo imprevisti e sempre compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica a livello generale e/o 
particolare, l'orario definitivo andrà a regime dal prossimo 5 ottobre, anche se non è previsto il rientro a scuola di tutte le 
classi nella loro composizione numerica completa. Secondo modalità che verranno dettagliate successivamente, un 
piccolo gruppo per ogni classe potrà ruotare, infatti, nell'arco delle settimane per seguire le lezioni da casa mentre la 
maggioranza degli studenti frequenterà le lezioni in presenza a scuola. Saranno comunque garantiti in presenza per la 
totalità degli studenti gli insegnamenti delle discipline e delle attività di laboratorio. 

Un'altra novità, infine, sarà costituita dal settimo e dall'ottavo modulo che non verranno più concentrati il venerdì 
pomeriggio ma distribuiti su due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), con termine delle lezioni pertanto alle 14:20. 
Secondo il quadro orario ordinamentale, poi, le classi prime termineranno le lezioni alle 14:20 anche il mercoledì. 

Nel ribadire di confidare sulla preziosa e indispensabile collaborazione di tutti affinché l’avvio delle lezioni avvenga 
regolarmente e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti e augurare 
buon anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 (Dott. Igino IULIANO) 

 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                 Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 


