
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
Il collegio docenti nella seduta del 3 luglio scorso, dopo attenta lettura delle linee guida e valutazione 

di tutte le possibilità (allegato 1) ha fissato alcuni punti fermi per l’organizzazione della didattica per 

l’anno scolastico 20/21: 

• Attività in presenza per tutti (le aule possono garantire la distanza interpersonale di 1 

metro tra le rime buccali); 

• moduli orari inferiori a 60 minuti per permettere entrate e uscite differenziate così 

come gli intervalli; 

• attività a distanza integrata: residua ma necessaria 

 

Attorno a questi tre punti fermi il ds ha sviluppato il seguente Piano organizzativo per la gestione 

dell’emergenza. 

1 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Durata dell’unità oraria di lezione 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in moduli da 55 minuti. Si pensa a 5/6 moduli 

giornalieri (che corrispondono a circa 3,30-5 ore giornaliere). 

Dislocazione delle classi 

A parte le aule del musicale, quelle negli altri plessi non hanno metratura uniforme e questo da 

sempre ci impone di spostare tutti gli anni le classi per adattarle alla metratura a disposizione. Anche 

quest’anno abbiamo fatto lo stesso valutando anche il distanziamento interpersonale di 1 metro. 

Dove il distanziamento di 1 metro non avrebbe permesso il movimento agevole all’interno dell’aula, 

sono state posizionate sedie con ribaltina. In quasi tutte le classi sono stati tolti gli armadi e in 

qualche caso anche le cattedre. 

L’articolazione delle classi per l’a.s. 2020/2021è la seguente: (provvisoria; potrebbe subire qualche 

variazione) 

sede Via Volta: Liceo Linguistico 

classi -ala ovest n. alunni aula 

4EL 19 OT 6 

5BL 22 OT 7 

5EL 20 OT 9 

4AL 22 OT 10 

2BL 28 OT 11 

1CL 28 O 1.2 

4DL 22 O 1.5 

3EL 27 O 1.7 

5CL 28  O 1.8 

‘’Stare a scuola meno, ma stare a scuola’’ 



 

 

3FL 18 O 1.9 

1BL 20 O 10 

1EL 22 O 1.11 

2DL 21 O 1.12 

3BL 25 O 1 13 

 

classi -ala est n. alunni aula 

5AL 31 Galli 

5DL 25 E.T.1 

3AL 39 E.T.3 

1AL 28 E.T.5 

2EL 29 E.T.6 

4CL 22 E.1.1 

4BL 21 E.1.2 

3CL 25 E.1.3 

2CL 27 E.1.4 

2AL 30 E.1.5 

3DL 27 E.1.6 

 

Succursale di via Colombo: liceo classico e scienze umane 

 

classi - muratura n. alunni aula 

1AC  26 T.1 

5UC 25 T.2 

4AC 15 T.3 

1BSU 27 1.1 

2BSU 28 1.2 

1BC 27 1.3 

2ASU 26 1.4 

3AC 27 2.1 

2BC 27 2.2 

3BC 27 2.3 

1ASU 28 2.4 

 

classi - cubotto n. alunni aula 

3BSU 22 1 

2AC 29 2 

4ASU 17 3 

5ASU 19 4 

3ASU 22 5 

4BSU 23 6 

5BSU 21 7 

4BC 17 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

Succursale di via Caprotti: liceo musicale 

 

classi – Baracca n. alunni 

1AM 20 

2AM 16 

3AM 16 

4AM 15 

5AM 19 

 

  

Tutti gli studenti potranno quindi seguire le lezioni in presenza come da orario di seguito indicato 

che prevede: 

➢ ingressi e uscite differenziate, al fine di evitare l’affollamento durante gli orari corrispondenti; 

➢ riduzione dell’unità oraria di lezione per mantenere gli orari di uscita in una fascia oraria che 

possa garantire un ritorno agevole agli studenti e consentire la differenziazione degli orari. 

Dopo attenta valutazione si è pensato di fissare gli orari di ingresso e di uscita in modo uniforme per 

gruppi classe: 

i bienni con inizio sempre alle 8 e uscita in quarta o in quinta ora (12.20) possibile uscita in sesta 

(per orario palestra) 

i trienni con inizio sempre alle 8.55 e uscita sempre in quinta ora (13.30) o in sesta (per orario 

palestra). 

La suddivisione rigida degli orari permette una più agevole distribuzione dell’orario delle lezioni (che 

nel nostro caso deve tener conto dei tre plessi in cui sono suddivise le varie classi, le quattro palestre 

in cui fare educazione motoria e la necessità di armonizzare gli orari del mattino con quelli del 

pomeriggio per il liceo musicale) 

 N.B L’orario settimanale sarà per tutti (bienni compresi) dal lunedì al sabato. 

Orario delle attività scolastiche 

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la 

vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli 

intervalli: 

 

Attività BIENNI Orario 

Ingresso 7:55-8.00 

1a ora 8:00-8.55 

2a ora 8:55-9.50 

3a ora 9:50-10.50 

4a ora 10:50-11.40 

5a ora 11.40-12.35 

  



 

 

Attività TRIENNI Orario 

Ingresso 8:50-8.55 

1a ora 8:55-9.50 

2a ora 9:50-10.50 

3a ora 10:50-11.40 

4a ora 11.40-12.35 

5a ora 12.35-13.30 

n.b per tutti: possibile aggiungere un ulteriore modulo   per orario palestra 

Recupero del monte ore annuale studenti 

Con la riduzione della durata dell’unità oraria occorre garantire il recupero del monte ore annuale 

che si configura come segue: 

 

RECUPERO CLASSI ANNO SCOLATICO 20-21 

       

     a settimana annuale 

h55 27 1620 1485 135 2,45 81 

         

       

       

h55 30 1800 1650 150 2,50 83 

         

       

       

       

h55 31 1860 1705 155 2,82 93 

         

       

       

RECUPERO DOCENTI  ANNO SCOLATICO 20-21 

       

 ORE    a settimana annuale 

h55 18 1080 990 90 1,64 54 

         
       

* il conteggio esatto per ogni classe verrà comunicato dopo la formulazione definitiva dell’orario. 

Il recupero verrà effettuato attraverso moduli a distanza da effettuarsi il pomeriggio come da orario 

che verrà definito dai singoli cdc. I recuperi dei moduli orari si calcolano sul monte ore annuale 

previsto per ogni indirizzo e possono avere scansione flessibile. 

Il collegio ha valutato le opportunità offerte dalla integrazione della didattica in presenza con le 

attività integrate a distanza: 



 

 

a) rafforzamento conoscenze e competenze; 

b) completamento programma; 

c) attività di arricchimento anche trasversali ; 

d) attività di recupero in piccoli gruppi e/o sportelli help; 

e) progetti di arricchimento dell’offerta formativa (es. lectio maglistralis, conferenze e così via) 

f) educazione civica 

Non ultima, l’esperienza del progetto del liceo classico “le radici e le ali” che da cinque anni attua 

una rimodulazione dell’ora di lezione per implementare le ore di inglese, favorire il recupero e 

lasciare spazio al potenziamento. Introdurre la riduzione dell’ora di lezione e i relativi recuperi per 

tutte le classi richiederà impegno, flessibilità e adattamento da parte degli studenti e dei docenti che 

hanno già dimostrato di saper gestire nuovi spazi didattici già durante la didattica a distanza. 

Orario di cattedra e restituzione delle frazioni orarie di lezione alle classi 

A seguito della riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, l’orario di cattedra di ciascun 

docente, in base al numero di ore di lezione settimanale dovute da contratto, è suddiviso in unità 

orarie e frazioni rimanenti. Con un numero di unità orarie pari al numero di ore assegnate a ciascuna 

disciplina, si determina   il seguente monte ore di attività didattiche da restituire alle rispettive classi: 

ore settimanali di lezione 
per la disciplina come da 

quadro orario 

unità orarie settimanali 
da 50 minuti 

Frazioni orarie da restituire 
(esempio di ripartizione) 

5 5 25 minuti a   settimana per classe 

4 4 20 minuti a settimana per classe 

3 3 15 minuti a settimana per classe 

2 2 10 minuti a settimana per classe 

1 1 5 minuti a settimana per classe 

In generale, come indicato nella tabella precedente, una docente con 18 ore settimanali di lezioni 

dovrà recuperare circa 54 ore annuale; gli spezzoni inferiori a 18 dovranno recuperare in proporzione 

al numero delle ore assegnate. 

Il collegio docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, definirà i tempi, i contenuti e le 

modalità di restituzione monte ore residuo, anche su base plurisettimanale, attraverso attività 

integrate a distanza   documentabili attraverso il Registro elettronico  

Assegnazione dei docenti alle cattedre e utilizzazioni nell’ambito dell’orario di cattedra 

L’assegnazione dei docenti alle cattedre per l’anno scolastico 2020/2021 sarà integrata con 

l’indicazione del numero di ore frontali e di quelle da recuperare 

Esempio tabella: 

Docente 
Classi 

assegnate 
Disciplina n.ore 

n. 
moduli 

 

    
    
 n. ore da recuperare   

 Segue elenco attività DDI   

 



 

 

Il collegio docenti valuterà inoltre le modalità di fruizione dei progetti che costituiscono arricchimento 

dell’offerta formativa in considerazione della mutata organizzazione didattica. La progettualità potrà 

assumere carattere trasversale e/o multidisciplinare da proporre a classi parallele o a gruppi di 

studenti in orario curricolare o extracurricolare o essere destinata a singole classi in base alle 

delibere dei cdc. 

In un’ottica di tutela della salute di tutti (studenti e docenti) per il corrente anno scolastico 

non saranno programmate uscite didattiche e stage linguistici. 

 Liceo musicale 

Il liceo musicale segue gli stessi orari già indicati per le lezioni del mattino; per quelle pomeridiane 

invece le unità orarie potranno rimanere di 60 minuti. 

L’organizzazione delle lezioni di strumento e di LMI richiede una ulteriore attenzione per il 

distanziamento e l’organizzazione. 

Il collegio ha individuato alcuni punti di attenzione: 

❖ lezioni di strumento: vanno organizzate in base agli spazi disponibili e in orari compatibili con 

le pulizie dei locali, con alternanza di presenza e distanza. 

❖ LMI-canto: necessitano di distanze interpersonali maggiori e di ulteriori accorgimenti. 

Le disposizioni previste per le ore di musica di insieme sono quelle stabilite dall’allegato 1 

dell’Ordinanza 508 del 14 luglio 2020    di Regione Lombardia “LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA 

DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE” per le prove orchestrali, 

sinfoniche e musicali che pensiamo si adattino al caso: 

➢ distanza interpersonale di 1 metro tra professore e studente; 

➢ per la direzione, distanza di 2 metri tra il direttore e la prima fila dei musicisti 

➢ i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 1 metro e 

di 2 metri tra le file; 

➢ per gli ottoni occorre predisporre una vaschetta per la raccolta della condensa contenente 

liquido disinfettante per ogni postazione; 

Delle ore di Musica di insieme (52 ore settimanali) alcune si svolgeranno presso   il Cinema Teatro 

Nuovo, attraverso una programmazione funzionale di lezioni in compresenza di alcuni docenti della 

materia. ( da novembre a maggio) Tale programmazione consentirà la creazione di ensemble 

strumentali interclasse non superiori ai 20 studenti, per consentire lo svolgimento in sicurezza 

dell’attività orchestrale finalizzata alla realizzazione di specifici progetti, che si affiancherà come negli 

anni precedenti all'attività didattica ordinaria dei singoli docenti di musica di insieme in formazioni 

più piccole (duo, trio, quartetto), che verrà realizzata dai diversi docenti al pomeriggio nelle singole 

classi.  

ll Cinema Teatro Nuovo mette a disposizione il palco per garantire le misure di cui sopra, per due 

pomeriggi alla settimana (lunedì e venerdì).  

  

  
 
 
  
Attività motoria e sportiva 

 

Come è noto le classi del liceo svolgono attività motoria e sportiva presso diverse sedi. La chiusura 

del palazzetto di Magenta ha determinato la necessità di trovare una sede alternativa per le lezioni 



 

 

di educazione fisica. Grazie alla collaborazione del dipartimento di scienze motorie e sportive che 

conosce bene il territorio e le sue potenzialità, è stata individuata una struttura privata, il centro 

sportivo FIVE di Magenta, disponibile ad accogliere le classi del liceo. 

Per lo svolgimento   delle attività motorie le classi sono state suddivise nelle varie sedi in base al n. 

degli studenti e alla capienza delle palestre. Per tali attività motorie infatti è necessario garantire un 

distanziamento interpersonale di 2 metri, evitare giochi di gruppo e privilegiare, dove possibile, le 

attività all’aperto. A tale scopo è stata richiesta autorizzazione al comune di Magenta per l’utilizzo 

del parco di casa Giacobbe. Ad oggi non abbiamo ricevuto riscontri. 

 

Palestrina ala ovest Palestra  Giacobbe Centro FIVE* Palestra  Baracca 

1 A mus 1 A ling 1 A cl 2 A mus 

4 A mus 1 C ling 1 B cl 3 A mus 

5 A mus 1 E ling 2 A cl  

1 B ling 2 A ling 2 B cl  

2 D ling 2 B ling 3 A cl  

3 F ling 2 C ling 3 B cl  

3 A su 2 E ling 5 U cl  

3 B su 3 A ling 1 A su  

4 B ling 3 B ling 1 B su  

4 E ling 3 C ling 2 A su  

5 B ling 3 D ling 2 B su  

5 E ling 3 E ling 4 B su  

4 A cl 4 A ling 5 A ling  

4 B cl 4 C ling 1 A cl  

4 A su 4 D ling 1 B cl  

5 A su 5 C ling 2 A cl  

 

*da novembre a maggio 

 

Integrazione del regolamento di istituto 

Nel corso di quest’anno scolastico sono tante le cose che dovremo imparare a fare in modo diverso 

dalle routines cui eravamo abituati; ciò richiede collaborazione e impegno da parte di tutte le 

componenti scolastiche, dai docenti, agli alunni, al personale ATA, ai genitori. 

E’ importante in primo luogo trasmettere alle studentesse e agli studenti la ratio di tali comportamenti 

che servono a contribuire a contenere i contagi e a tutelare la salute e, in fondo, anche la didattica: 

• no ad assembramenti; 

• uso costante della mascherina; 

• non sarà possibile uscire dalle aule durante le lezioni (salvo per andare ai servizi) e non si 

potrà andare da un plesso all’altro (ala est-ala ovest; muratura-prefabbricato); 

• intervallo in classe senza accessi ai distributori; 

• puntualità per gli ingressi (studenti e docenti) e celerità nei cambi d’ora; 

• fare a meno di uscite didattiche e stages. 

Si rende pertanto necessario integrare il regolamento di istituto per adattarlo alla nuova situazione: 

cambiano infatti le modalità di stare a scuola e anche quelle per lo studio (la didattica in presenza è 

integrata con attività a distanza. anche le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali 

e del ricevimento genitori andranno ripensate: in assenza di una aula magna o di uno spazio interno 

adeguato, non sarà possibile, almeno per ora, effettuare collegi docenti in presenza (la sala 

consiliare può accogliere 60 persone distanziate e il cinema Nuovo 90: il collegio del Quasimodo 

conta circa 130 docenti). Stessa situazione si presenta sia per i colloqui generali con i genitori sia 



 

 

per quelli singoli durante l’orario di ricevimento del mattino: nel primo caso diventa difficile evitare gli 

assembramenti fuori dalle aule, nel secondo mancano gli spazi per effettuarli in sicurezza. Il collegio 

docenti dovrà pertanto proporre all’approvazione del consiglio di istituto le necessarie modifiche e/o 

integrazioni al regolamento.  

Si provveduto  ad un aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità” per sensibilizzare ad 
una collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica.  

 

DAD o meglio DDI (didattica digitale integrata) 

Nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività di tutte le classi, o solo di alcune in caso di 

quarantena preventiva, il progetto didattico del liceo può essere tradotto con immediatezza in DAD 

e garantire il numero minimo di ore stabilito dal MI nelle nuove linee guida per la didattica a distanza 

che per le scuole superiori è fissato in non meno di 20 ore settimanali. La nuova organizzazione che 

prevede:  

✓ moduli orari da 40-50 minuti; 

✓ attività già diversificate e attuate in DDI; 

✓ classroom e strumenti di google suite già noti; 

può essere trasposta a distanza con minimi aggiustamenti. 

Disabilità e inclusione scolastica 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 
quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 
partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa) il gruppo GLI cercherà di predisporre, in base alle risorse a disposizione,  un piano per 
garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza.  

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione 
degli studenti DVA: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso per caso delle 
misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

 

Programmazione didattica 

La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire variazioni a causa 
delle nuove modalità di erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto durante 
il secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, sia per tutte le limitazioni che interesseranno il nuovo 
anno scolastico. 

Come è noto a conclusione dell’a.s. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva tutti gli 
studenti. Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano Didattico 
Individualizzato, con lo scopo di supportare gli studenti nel colmare le lacune accumulate nel corso 
dell’anno scolastico passato e predisporli ad affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo. 

Inoltre, allo scopo di pervenire ad un completamento della programmazione, nei casi in cui con la 
didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, per 
ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 

Le norme in vigore prevedono che le attività connesse ai PAI vengano svolte a partire dal 1 
settembre 2020 quali attività didattiche ordinarie, mentre i percorsi previsti per i PIA, 
dipendentemente dalla programmazione disciplinare di ogni singolo docente, possono essere svolti 



 

 

in diverse fasi del successivo anno scolastico. Il collegio ha riformulato il calendario già predisposto 
in precedenza e i corsi si svolgeranno a distanza almeno fino al 7 settembre compreso. 

Tutto ciò premesso risulta una ulteriore complessità nella gestione della programmazione relativa 
all’a.s. 2020/2021.  

Sarà pertanto necessario prevedere un aggiornamento della programmazione didattica per 
pervenire ad una rimodulazione dei contenuti e ad una diversa organizzazione delle verifiche e dei 
recuperi, adattandosi alla situazione contingente. Nella prima settimana di settembre 2020 saranno 
pianificate le necessarie riunioni di programmazione a livello di indirizzo, dipartimento e consiglio di 
classe.  

La programmazione didattica dovrà prevedere una specifica organizzazione delle attività di 
completamento dei PIA e dei PAI. 

Dal 2 al 12 settembre 2020 i docenti coinvolti svolgeranno attività di recupero a distanza con verifica 
conclusiva. La valutazione concorrerà all’esito finale dell’anno scolastico 2020/21. I coordinatori di 
classe dovranno acquisire le verifiche svolte e i relativi esiti. Gli studenti sono obbligati a frequentare 
le lezioni e a sostenere la verifica. Le assenze ai corsi vanno motivate e giustificate. A conclusione 
di tali attività di recupero il docente somministrerà apposite verifiche la cui valutazione concorrerà 
all’esito finale dell’anno scolastico 2020/21.  

Ogni docente riporterà le lezioni svolte a registro elettronico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A partire dal 14 settembre, i docenti possono intraprendere le attività di recupero previste per le 
proprie classi, sia in orario curriculare, sia in orario pomeridiano (DDI) utilizzando la frazione oraria 
residua. 

Formazione 

Il ptof sarà integrato anche per quanto riguarda la formazione del personale che sviluppi 
ulteriormente competenze nei seguenti ambiti: 

 personale docente 

• Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

• Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

• Modelli di didattica interdisciplinare 

• Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza. 
 personale ATA 

•  Lavoro agile 

• Organizzazione del lavoro 

•  
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Si ritiene che gli studenti possano continuare a svolgere le attività in stage, solo dopo aver accertato 
che le strutture ospitanti posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle prescrizioni e che 
le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

A tal proposito verrà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e 
documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, 
necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in condizioni di 
sicurezza. 

Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

Sul sito dell’istituto saranno pubblicate  via via tutte le informazioni necessarie. Sono previsti incontri 
coni rappresentanti di classe di studenti e genitori e per le classi prime per la presentazione delle 
nuove modalità di erogazione della didattica in presenza e a distanza prima dell’avvio dell’anno 
scolastico. 

I docenti e il personale hanno già partecipato alla prescritta formazione. Anche agli studenti sarà 
garantita una formazione per l’uso dei dispositivi e delle norme di comportamento da mantenere per 
la prevenzione e il contenimento dei contagi.   


