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Prot. N. 14143/C1                                                                                                   Napoli, 21 settembre 2020 

 

Alunni e Famiglie 

Docenti 

DSGA 

e p.c. Personale tutto 
 

 

Oggetto: Informativa Organizzazione Didattica Settembre 2020  

 

In previsione dell’apertura dell’anno scolastico 2020-21, seguendo le indicazioni del Piano Scuola e delle linee 

indicate dal Comitato Tecnico Scientifico, questa Istituzione Scolastica ha posto in essere una serie di azioni 

utili a rendere il rientro a settembre 2020 adeguato e sicuro per gli alunni, i docenti, il personale ATA.  

 

Preliminarmente si ritiene importante ricordare che le azioni poste in essere sono:  

 

- temporanee e legate esclusivamente all’emergenza COVID;  

- dirette a garantire, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’attività didattica in presenza per tutto il corpo 

studentesco con la solo eccezione per quegli alunni con particolari esigenze legate al proprio stato di 

salute.  

 

La programmazione didattica dell’Istituto ha, inoltre, dovuto tener conto di:  

 

- alto numero degli alunni iscritti,  

- complessità della struttura scolastica e carenza di spazi,  

- mancata consegna dei banchi monoposto, 

- rispetto delle norme di distanziamento e di assembramento.  

 

Ne consegue che, al fine di rispettare le disposizioni sanitarie e le ordinanze ministeriali relative all’emergenza 

causata dalla diffusione del COVID-19, il nostro Istituto proporrà una diversa organizzazione dell’orario delle 

lezioni, che prevede la riduzione a 45 minuti dell’unità oraria. 

Ogni classe sarà presente in istituto per 4 giorni la settimana mentre, il quinto giorno, sarà impegnata in attività 

didattiche a distanza, utili a completare il numero di ore settimanali previste dai quadri orari per ogni disciplina. 

 

L’occasione è utile per comunicare che, considerata la difficoltà di collocare gli alunni nelle aule nel rispetto 

delle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero dell’Istruzione, non sarà autorizzata, 

almeno fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, alcuna variazione di classe o di indirizzo di studi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Curzio 
       Firma autografa omessa ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
  
 


