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ORGANIZZAZIONE SCUOLE ANNESSE  VISTA L’ EMERGENZA COVID-19 

          (il presente documento potrà subire modifiche in relazione alla situazione emergenziale)  

 

A.S. 2020-21 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTO    il Piano per la gestione dell’emergenza COVID-19 del Convitto Nazionale;  

CONSIDERATE  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; 

CONSIDERATE  le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima sicurezza nei momenti critici della giornata e, 

in particolare, negli spostamenti degli alunni per usufruire del servizio mensa, 

attraverso la riorganizzazione dell’orario dei collaboratori scolastici e il conseguente 

adattamento dell’orario delle scuole e del semiconvitto (anticipazione orario di uscita); 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;  

CONSIDERATO            l’organico del personale docente, educativo e A.T.A. a disposizione; 

SENTITO  il Collegio degli Educatori nella seduta dell’1 settembre 2020 

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 assunta in data 4 settembre 2020  

SENTITI                         i rappresentanti dei genitori 

SENTITO   il Commissario ad Acta 

 

si riporta la rimodulazione degli orari di inizio delle lezioni e l’organizzazione dell’attività didattica e educativa 

per l’a.s. 2020-21. 
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ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI 

 

Per evitare l’assembramento all’ingresso, l’orario di inizio dell’attività didattica viene così differenziato: 

 ore 8.00: Scuola Primaria  

 ore 8.15: Sec. I Grado (sede di Via Pintus e via Manno) 

 ore 8.30: Licei (sede di via Pintus e via Torino) 

Nella sede di via Pintus le porte di accesso sono differenziate per i vari settori. 

 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E DEL SEMICONVITTO 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Dato che non tutte le aule possono contenere l’intero gruppo classe, in base alle norme di distanziamento, in 

entrambe le sedi, è stata prevista una organizzazione del gruppo classe in sottogruppi o all’interno della stessa 

classe o interclasse. Questo ha reso necessaria una riduzione dell’unità oraria a 50 minuti nella sede di via 

Pintus (Tabella 1) e a 45 minuti nella sede di Piazza Giovanni (Tabella 2). Pertanto gli insegnanti svolgono un 

orario di cattedra settimanale rispettivamente di 27 unità orarie da 50 minuti e di 30 unità orarie da 45 minuti. 

Il semiconvitto viene garantito per tutti gli alunni di entrambe le sedi dalle ore 12.10 alle 16.45 nella sede di via 

Pintus e dalle ore 12.45 alle ore 16.45 nella sede di Piazza Giovanni XXIII.  

 

Tabella 1 - Sede di Via Pintus 

 

CLASSE Organizzazione gruppo classe Orario 

1^A Gruppo classe unico 

• unità oraria da 50 minuti 
• 27 unità orarie per docente 

4^A Gruppo classe unico 

5^A Gruppo classe unico 

1^B Gruppo classe unico 

4^B Gruppo classe unico 

5^B Gruppo classe unico 

2^A  Ogni giorno un gruppo di 10 alunni (5 per classe) svolge  
 attività didattica “fuori classe” 2^B 

3^A  Ogni giorno un gruppo di 10 alunni (5 per classe) svolge 
 attività didattica “fuori classe” 3^B 

 

 

 

 

 



Tabella 2 - Sede di Piazza Giovanni XXIII 

CLASSE Organizzazione gruppo classe Orario 

1^C Gruppo unico 

• unità oraria da 45 minuti 
• 30 unità orarie per docente 

2^C 2 gruppi 

3^C 2 gruppi 

4^C   2 gruppi 

5^C   2 gruppi 

 

Per la sede di Via Pintus, l’orario della mensa è previsto per le ore 12.15. Per i docenti ci sarà un unico rientro 

alla settimana, dalle ore 14.00 alle ore 15.40.  

Per la sede di Piazza Giovanni XXIII l’orario della mensa è previsto per le ore 13.00 (classi I, II, III) e le ore 

13.40 (classi IV e V).  

L’uscita da scuola è per tutti gli alunni, di entrambe le sedi, alle ore 16.45. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Anche in questo caso, non tutte le aule della sede di via Pintus hanno la capienza adatta per l’intero gruppo 

classe nel rispetto delle norme di distanziamento. Perciò è prevista l’uscita dall’aula per gruppi secondo il 

prospetto indicato nella Tabella 3. Nella sede di via Manno il problema non si pone, in quanto il numero degli 

studenti per classe è adeguato alle dimensioni delle aule. 

La mensa e il semiconvitto vengono garantiti per tutti gli alunni di entrambe le sedi, dalle ore 13 alle ore 17.  

 

Tabella 3 – Sede di via Pintus 

CLASSE Articolazione in gruppi 

1^A, 1^B, 1^C, 1^E Gruppo classe unico 

2^A, 2^B, 2^C, 2^E 
Ogni giorno un gruppo di 12/14 alunni (3 o 4 per classe) svolge attività didattica 
fuori classe 

3^A, 3^B, 3^C, 3^E 
Ogni giorno un gruppo di 12/14 alunni (3 o 4 per classe) svolge attività didattica 
fuori classe 

 

L’attività didattica si svolge su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con 6 unità orarie al giorno di 50 minuti 

ciascuna. Ogni docente svolge 18 unità orarie settimanali da 50 minuti e un recupero di 3 unità orarie da 

destinare ad attività programmate quali interventi di recupero/potenziamento, sostituzione docenti assenti e 

gestione gruppi fuori classe. Il termine delle attività del semiconvitto è alle ore 17.00, fatte salve le lezioni 

individuali di strumento per la sede di via Manno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEI 

 

Le aule destinate alle classi del Liceo non richiedono uno smembramento dei gruppi classe. L’attività didattica 

si svolge dal lunedì al venerdì (al sabato per le classi del Liceo Classico Musicale) con le specifiche indicate 

nella Tabella 4. La mensa e il semiconvitto sono assicurati agli studenti del Liceo Classico Europeo, del Liceo 

Scientifico Internazionale e ai convittori/convittrici di tutti gli indirizzi.  

 

Tabella 4 – Licei 

Indirizzo Corso Biennio Triennio 

Classico A e B Orario regolare su 5 giorni 
Orario regolare su 5 giorni  
+ 1 ora settimanale in DAD 

Scientifico Sportivo D Orario regolare su 5 giorni 

Classico Europeo E ed F Orario regolare su 5 giorni  

Classico Musicale C Orario regolare su 6 giorni con 3 ore in DAD 

Scientifico 
Internazionale 

I Orario regolare su 5 giorni  

 
 

In caso di quarantena delle classi e/o di lockdown parziale o totale, l’attività proseguirà a distanza secondo 

quanto previsto dal Regolamento e dal Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

 

 
 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
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