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Oggetto: O.R. n. 623 del 21.10.2020 – organizzazione delle lezioni dal 26 ottobre 
 
Come ormai ben noto l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19, con una crescita molto significativa dei contagi, ha portato la 
Regione Lombardia ad emanare l’Ordinanza n. 623 del 21.10.2020 

L’ordinanza prevede che le lezioni devono essere svolte a distanza, pertanto da lunedì 26 ottobre 2020 tutte le classi 
effettueranno le lezioni mediante DaD, fino a successiva comunicazione. Attualmente l’ordinanza scade il 13 novembre. 

Potranno continuare ad essere svolte in presenza le attività pomeridiane strumentali e di musica di insieme del liceo 
musicale in quanto rientrano a pieno titolo nelle attività di laboratorio che possono essere mantenute in presenza. 

Al momento si tratta di un provvedimento temporaneo poiché si è in attesa di chiarimenti che dovrebbero arrivare nei 
prossimi giorni.  Nel frattempo ci si attiverà per predisporre soluzioni didattiche e organizzative in grado di sostenere le 
attività a supporto di studenti BES, con particolare riguardo agli studenti diversamente abili. 

L'orario delle lezioni, sia per le attività in presenza che a distanza, rimane quello definitivo già comunicato nelle scorse 
settimane. 

Per la DaD, in attesa della prossima adozione del piano per la didattica digitale integrata di istituto, si consiglia che 
l'erogazione didattica in modalità sincrona preveda tempi di lezione di massimo 40 minuti. Tra una lezione e l’altra deve 
essere tassativamente prevista una pausa di 10 minuti. In questo modo, considerato che l’esperienza in DaD sarà diversa, 
come numero di ore, rispetto alla scorsa primavera, si potrà alleggerire la presenza degli alunni davanti ai monitor dei 
computer. In virtù di ciò la scansione temporale delle lezioni è la seguente: 

1^ ora 8,15-9,05 
2^ ora 9,05-9,55 
3^ ora 9,55-10,45 
Intervallo 15 minuti 
4^ ora 11,00-11,50 
5^ ora 11,50-12,40 
6^ ora 12,40-13,30 

 
Poiché è ormai noto che l’attività didattica a distanza è faticosa, si raccomanda di attenersi scrupolosamente ai tempi 
previsti, evitando sforamenti oltre la propria ora di lezione. 

Inoltre la fine anticipata delle lezioni alle 13,30 può consentire agli studenti dell’indirizzo musicale di poter gestire meglio i 
tempi per raggiungere l’Istituto per le attività pomeridiane. 

Per le lezioni sarà utilizzata, mediante la piattaforma GSuite, l’applicazione Meet con le modalità già sperimentate lo scorso 
anno e in questa fase di avvio dell’a.s. 

Si precisa che gli alunni in isolamento fiduciario, disposto dalla ATS o volontario, possono partecipare alle lezioni. 

Gli alunni positivi sintomatici si presume non siano in grado di seguire le lezioni, comunque, se vogliono, possono 
partecipare. Eventuali assenze documentate non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Si ringrazia per l’attenzione e, come sempre, si confida nel senso di responsabilità di tutti per far funzionare al meglio le 
attività dell’Istituto, con la speranza che si possa ritornare il prima possibile alla normalità, sia a scuolae nella vita di tutti i 
giorni. Mi auguro che i sacrifici e i disagi che stiamo sopportando possano aiutare a invertire l’attuale tendenza al contagio! 

Cordiali saluti 

 
         f.to Il Dirigente Scolastico 
                 Vincenzo IAIA 




