
 

Milano, 28/12/2020 

 

 

CIRC 68 

A tutto il PERSONALE 

 

Oggetto: ripresa delle lezioni il 7 gennaio 2021 
 

RICOSTRUISCO CON VOI L’ITER (via crucis?!) PER PROVARE A FARE CHIAREZZA: 

 

1) Ci eravamo lasciati con il DPCM del 3 dicembre e, in attesa delle indicazioni del Prefetto di 

Milano su organizzazione dei trasporti e orari, la conseguente CIRC. 64 che prevedeva: 

 

su DELIBERA del COLLEGIO dei DOCENTI: 

- 75% in presenza e 25% in DaD con 4 gruppi da 25% (PRIME, SECONDE, TRIENNIO 

TECNICO e TRIENNIO LICEO) 

- Calendario dell’alternarsi dei gruppi fino a marzo  

- Conferma per il gruppo in DAD del precedente orario ridotto (20/22h) 

 

su DELIBERA del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ore di 50 minuti con 2 intervalli di 15 

- 2 turni di ingresso: tecnico h 8.00, biennio liceo h 8.50, triennio liceo misto 

 

2) la sera del 21 dicembre è stato diffuso l’atteso documento del Prefetto dal titolo PER 

TORNARE IN CLASSE, che ho condiviso con voi il 22 mattina e che prevedeva: 

- 25% degli alunni in Dad + 50% degli alunni a scuola entro le 8.00 + 25% degli alunni a scuola 

dalle 9.30 in poi 

- Scaglionamenti in uscita 

- Comunicazione di orari e turni alla Città Metropolitana entro il 29 dicembre 

 

• Vista la data: ultimo giorno prima delle vacanze! 

• Vista l’oggettiva impossibilità di rifare da capo l’orario in così poco tempo (tra vincoli dati da turni 

palestre, gruppi lingua, docenti madrelingua, utilizzo dei laboratori, docenti su più scuole e quanto 

altro, solitamente non basta un mese di lavoro) e da sola (la commissione che mi affianca è 

giustamente in ferie e andrebbe comunque anche rivista la contrattazione di istituto, già chiusa e 

firmata, per prevedere un nuovo monte ore), per altro non sapendo nemmeno per quanto potrebbe 

durare questo nuovo orario, visti l’evolversi della Pandemia e le conseguenti continue emanazioni 

di nuove indicazioni da Governo, Ministero Istruzione e Ministero salute 

• Lavorato il 23/12 con il DS dell’Einstein per evitare orari identici coi medesimi mezzi pubblici: 

mentre prima i nostri studenti non si incrociavano (noi ingresso 8.00 e 8.50, loro 8.30 e 9.30; noi 

uscita 13.30 e 14.20, loro 13.00 e 14.00), con i nuovi orari imposti dal Prefetto ci saremmo 

perfettamente sovrapposti andando a ricadere sugli stessi mezzi pubblici!  

• Nella convinzione che non si possa anticipare troppo la mattina, perché non troveremmo i mezzi 

per chi viene da fuori, né tardare l’uscita per salvaguardare il tempo studio 

• Acquisito parere favorevole della RSU 

• Acquisito parere favorevole del presidente del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE “PIETRO VERRI” 

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

 



Ho deciso quanto segue: 
o Confermare delibera CdD su 4 gruppi e turni  

o Confermare delibera CdI su ore di 50 minuti 

o Anticipare il nostro orario di ingresso di 10 minuti (per non sovrapporsi all’ingresso 

dell’Einstein, che prima entrava 8.30 e, per entrare alle 8.00, anticipa di mezzora): 

 

VERRI  EINSTEIN 
1°h 1°ENTRATA 7.50-8.40 1°h 1°ENTRATA 8.00-8.50 

2°h 8.40-9.30 (NESSUNO ENTRA) 2°h 8.50-9.40 (NESSUNO ENTRA) 

3°h 2°ENTRATA 9.30-10.20 Intervallo 9.40-9.50 

Intervallo 10.20-10.35 3°h 2°ENTRATA 9.50-10.45 

4°h 10.35-11.25 4°h 10.45-11.35 

5°h 11.25-12.15 5°h 11.35-12.25 1°USCITA 

intervallo 12.15-12.30 intervallo 12.25-12.40 

6°h  12.30-13.20 1°USCITA (tecnico) 6°h  12.40-13.30 2°USCITA 

7°h 13.20-13.50 2°USCITA (tecnico) 

13.20-14.10 2°USCITA (liceo) 

7°h 13.30 – 14.20 3°USCITA 

 

o MODIFICARE IL MENO POSSIBILE ORARIO DOCENTI e CLASSI (vedi allegati) E 

MANTENERLO FINO ALLA FINE DEL 1°Q (OVVERO SABATO 23); al rientro, se si 

continuasse per altre settimane,  il CdD e/o il CdI potranno deliberare modifiche:; QUINDI: 

 

- Confermato ingresso in 1°h a chi già l’aveva (tecnico sempre e triennio liceo 2 gg) 

 

- TECNICO (32ore): mantiene il suo orario e per 3 gg esce alle 13.20 MA accorcia le 2 7°h 

(durata 30 min) per non sovrapporsi con l’uscita del liceo 

 

- Cancellato ovviamente (vedi Prefetto!) qualunque ingresso 2°h  

 

- TRIENNIO LICEO (30 ore): mantenuto ingresso 2 gg alla 1° h; per 3 gg entra alla 3°h: 

perderebbe 3 ore di lezione (i 3 ex-ingressi in 2°h), ma ne recupera 2 su 3 in 7°h; esce sempre 

14.10, fa 1h ASINCRONA 

 

- SECONDA LICEO (27 ore): ingresso sempre 3°h (9.30); perderebbe 5 ore di lezione (i 5 ex-

ingressi in 2°h), ma ne recupera 3 su 5 in 7°h; esce sempre 14.10, fa 2h ASINCRONE 

 

- PRIMA LICEO (28 ore): ingresso sempre 3°h (9.30); perderebbe 5 ore di lezione (i 5 ex-

ingressi in 2°h), ma ne recupera 2 su 5 in 7°h; esce sempre 14.10, fa 3h ASINCRONE 

 

RECAPITOLANDO: 

- I docenti del tecnico mantengono orario ma, quando hanno la 7° h, fanno lezione ridotta: 

vedranno nell’orario le ore in AZZURRO 

- I docenti del liceo che hanno la 2°h o se la trovano spostata in 7°h o dovranno fare 1h asincrona: 

troveranno le ore spostare in GIALLO e quelle asincrone in ROSSO 

- Perdiamo dunque qualcosa, ma comunque non c’è paragone rispetto alle 20/22 h in Dad! 

 

 

3) MA nel tardo pomeriggio del 24 dicembre (!!!), sulla base della NOTA MIUR 22 dicembre 

2020 A00GABMI 28290 (Oggetto: Modifica articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020…”è emersa 

l’esigenza di modificare la disposizione indicata in oggetto, nel senso di fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% 

dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, ove questo non sia da 

subito possibile. A tal fine, atteso che non verrà adottato nell’immediato un nuovo DPCM in materia, si richiede che tale misura sia 

prevista tramite apposita ordinanza del Signor Ministro della Salute. Pertanto, nella giornata di domani, si provvederà ad inviare la 

proposta dello scrivente Ministero”…)  è stata pubblicata  ORDINANZA MINISTERO della SALUTE:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUNQUE: 

• Dal 7 al 15 gennaio non vale più quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, ovvero 75% in 

presenza e 25% in Dad: avremo 50% in presenza e 50% in Dad 

 

• HO DOVUTO DECIDERE IO I TURNI, dato che non saprei quando convocarvi, contando che 

entro il 29 devo sempre mandare orari e che è necessario avere la decisione per tempo in modo che 

sia voi che gli studenti possiate riorganizzare la fine del 1°Q (la logica da me utilizzata per scegliere 

è la solita: le seconde hanno voti peggiori del triennio tecnico): 

GENN In PRESENZA IN DAD  

7 gio 1-2 TT-TL  
8 ve  

9 sa   

10 do    

11 lu 

1-2 TT-TL 

 
12 ma  

13 me  

14 gio  

15 ve  

16 sa   

17 do   

18 lu 

TT-TL* 1-2* 

*Magari potremo 

passare al 75% e 

avere 3 gruppi in 

presenza e 1 solo in 

Dad… 

19 ma 

20 me 

21 gio 

22 ve 

23 sa FINE 1° QUADR.   

 

• Per il 15 uscirà nuovo DPCM e…si vedrà se ci porteranno al 75%: nel CdD già fissato per il 20 

gennaio, vedremo il da farsi 

 

• RESTANO VALIDI NUOVI ORARI DOCENTI e CLASSI 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


