
 

Milano, 10/12/2020 

 

 

CIRC 64 

A tutti gli alunni e le loro famiglie 

A tutto il personale 

 

Oggetto: DPCM 3 dicembre 2020 + ripresa delle lezioni il 7 gennaio 2021 

 
PREMESSA: LEGGIAMO IL TESTO INSIEME 

 

DPCM 3 dicembre 2020  

Art.1  - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

Comma 10,  lettera s): 

 Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione 

dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica 

digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca 

delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza… 

…Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui 

all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di 

coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di 

inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed 

extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili…il Prefetto 

redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento 

adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel 

termine indicato…il Prefetto ne dà comunicazione al Presidente di Regione che adotta una o più 

ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i 

settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative 

strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera. Le 

scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle 

attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle 

disposizioni della presente lettera. 

È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie… 

CAPIAMO INSIEME QUESTI 3 PUNTI FONDAMENTALI: 
1) La scuola si deve organizzare per il rientro del 75% degli studenti a partire dal 7 gennaio, 

mantenendo un 25% in DaD: stiamo parlando di turni (chi a casa e chi a scuola quando) e di orari. 

2) L’organizzazione che la scuola si dà in merito agli orari e che comunica all’utenza potrebbe essere 

sovvertita in qualunque momento (da oggi al 6 gennaio) da documento operativo del Prefetto e/o 

ordinanza del Presidente di Regione. D’altra parte il Verri deve comunicare per tempo le proprie 

decisioni a studenti e famiglie, perché tutti si gestiscano al meglio, perciò l’unica è organizzarsi, 

sapendo che potrebbe essere richiesta elasticità. E’ DUNQUE FONDAMENTALE 

COSULTARE SITO E MAIL DURANTE LE VACANZE DI NATALE! 

3) Al rientro varranno le REGOLE ANTICOVID (distanziamento, mascherine, sanificazione…) già 

note ed applicate nella prima parte dell’A.S. 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE “PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio 38, Milano MIIS081008 internet: www.verri.edu.it 

 



VEDIAMO ORA LA DELIBERA DI IERI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI: 
 

1) calcoliamo il 75% su intere classi: o la classe è in DAD o è a scuola    

                                                                                                                                                                                                                                            

2) alterneremo periodi di 1 settimana   

                                                                                                                                                                                       

3) abbiamo 1000 alunni: abbiamo formato 4 gruppi da 25%  e ne avremo in presenza 3 su 4 (quindi 

75%) ogni settimana; ecco i 4 gruppi: 

gruppo 1 1 Tutte le prime 

gruppo 2 2 Tutte le seconde 

gruppo 3 TL Triennio liceo 

gruppo 4 TT Triennio tecnico 
 

4)Abbiamo ipotizzato calendario fino a marzo (naturalmente, calcolando che il DPCM dovrà essere 

rinnovato il 16 gennaio, questa scelta del 75% potrebbe durare più a lungo o interrompersi prima: possiamo 

solo aspettare!) 
 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

1 ve 

S.Natale 

1 lu 

2-TT - TL 

1 lu 

2-TT - TL 

2 sa 2 ma 2 ma 

3 do 3 me 3 me 

4 lu 4 gio 4 gio 

5 ma 5 ve 5 ve 

6 me 6 sa  6 sa  

7 gio 
1-2-TT 

7 do  7 do  

8 ve 8 lu 

1-2-TL 

8 lu 

1-2-TL 

9 sa  9 ma 9 ma 

10 do   10 me 10 me 

11 lu 

1-2-TT 

11 gio 11 gio 

12 ma 12 ve 12 ve 

13 me 13 sa   13 sa  

14 gio 14 do   14 do  

15 ve 15 lu 

1-2-TT  

15 lu 

1-2-TT 

16 sa  16 ma 16 ma 

17 do  17 me 17 me 

18 lu 

1-2-TL 

18 gio CARNEVALE 18 gio 

19 ma 19 ve CARNEVALE 19 ve 

20 me 20 sa CARNEVALE 20 sa  

21 gio 21 do CARNEVALE 21 do  

22 ve 22 lu 

1-TT-TL 

22 lu 

1-TT-TL 

23 sa FINE 1° QUADR.  23 ma 23 ma 

24 do   24 me 24 me 

25 lu 

1-TT-TL 

25 gio 25 gio 

26 ma 26 ve 26 ve 

27 me 27 sa   27 sab  

28 gio 28 do   28 do   

29 ve      29 lu  
30 sa         30 ma   

31 do         31 me   

 



 

 

5)Per quanto concerne l’ORARIO abbiamo deliberato di tornare a quello di inizio A.S. (pronti a 

modificarlo anche all’ultimo in caso di differenti indicazioni del Prefetto o del Presidente di Regione): 

 

1°h 8.00 Resta valido l’orario già noto e consultabile nel sito, perciò il tecnico entra 

sempre alle 8.00; il biennio liceo entra alle 8.50; il triennio liceo entra alcuni 

giorni alle 8.00 ed altri alle 8.50 (con orario diversificato tra le classi). 

 

La scuola apre alle 7.30 ed è possibile salire subito in aula per evitare 

assembramenti man mano che si arriva. 

2°h 8.50 

3°h 9.40 

Intervallo 10.30 

4°h 10.45 

5°h 11.35 

Intervallo 12.25 

6°h 12.40 

7°h 13.30-14.20 

 

6) ATTENZIONE! Nella settimana in cui la classe è in DAD rimane valida la riduzione delle ore di lezione 

sincrona a 20 (o 22 per le quinte), come da orario consultabile nel sito; permane la possibilità, a discrezione 

dei docenti, di convocare piccoli gruppi per le interrogazioni; la durate delle lezioni resta di 45 minuti ma 

l’orario complessivo è quello del punto 5), ovvero di 50 minuti: il docente terminerà 5 minuti prima. 

 

7) Dato che il rientro è a ridosso della fine del quadrimestre, occorrerà mettere in conto un cospicuo 

numero di verifiche in quel periodo e organizzarsi con lo studio per tempo! Devo chiedere a tutti gli alunni, 

come del resto accade ogni anno, di affrontare con impegno e serietà, senza assentarsi, questa fase dell’A.S. 

I consigli di classe, per consentire ai ragazzi di pianificare il loro impegno, concorderanno con ogni classe 

prima delle vacanze di Natale un calendario di programmazione delle prove: non più di 1 scritto per 

tutta la classe al giorno e di 1 orale per singoli.  

ATTENZIONE! Questo “patto” non riguarda coloro che sono stati promossi con voti negativi (PAI) e non 

hanno studiato come avrebbero dovuto in estate e nei primi 4 mesi di scuola ritrovandosi ancora a dicembre 

con insufficienze: chi non ha colto le opportunità già fornite dai docenti da settembre ad oggi per 

dimostrare/verificare il proprio recupero, potrà essere chiamato per ulteriori prove scritte/orali che 

inevitabilmente si aggiungeranno a quelle di classe. 

 

8) PAI: per testare il recupero delle insufficienze meritate allo scrutinio di giugno 2020 e non ancora sanate 

al 31 dicembre 2020, saranno concesse 2 ulteriori ed ULTIME prove, calendarizzate a discrezione del 

docente: una entro febbraio ed una entro aprile. Dopodiché nulla si potrà più fare. 

 

CONCLUDO CON UNA COMUNICAZIONE IMPORTANTISSIMA DA CITTA’ 

METROPOLITANA DI MILANO e TPL (azienda per il trasporto pubblico locale): 
Dal 14 dicembre gli studenti che intendono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per recarsi a scuola avranno a 

disposizione una web-app alla quale registrarsi, inserendo il nome della scuola che frequentano, la classe e il punto 

di partenza dei loro spostamenti: ogni studente avrà accesso a una pagina personale, attraverso la quale saranno 

fornite le soluzioni di spostamento con il trasporto pubblico, le eventuali variazioni nel tempo delle stesse e gli 

avvisi di possibili criticità. La messa in rete di queste informazioni consentirà di migliore la programmazione del 

servizio e definire le priorità di potenziamento, con l’obiettivo primario di garantire il rispetto dei limiti di 

affollamento a bordo mezzo indicati dalla normativa per il contenimento del rischio sanitario Covid-19. L’esito di 

questa fase di riprogrammazione dei servizi TPL consentirà inoltre di individuare preventivamente eventuali 

situazioni a rischio o problematiche non risolte, restituendo alle scuole una conferma di presenza ed adeguatezza 

del servizio di trasporto pubblico o le informazioni necessarie per cercare nuove soluzioni in grado di rendere 

compatibile le esigenze e i vincoli di programmazione dell’attività didattica e del servizio di trasporto pubblico.  

SARA’ DOVEROSA RESPONSABILITA’ DI TUTTI REGISTRARSI E COMPILARE! Appena 

possibile riceverete circolare con indicazioni più precise. 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 


