
 

Alle famiglie  
Al personale 

 

Organizzazione della didattica dal 14/09 al 26/09 
PREMESSA - Come da Piano didattico organizzativo deliberato dal Consiglio di Istituto in data 13/7/2020 
sono previsti due turni di ingresso degli studenti: alle ore 08.00 e alle ore 10.15. 
L’orario di uscita è determinato in funzione del monte ore settimanale e della riduzione della durata delle 
unità orarie. Per consentire l’organizzazione dei turni, in accordo anche con il Liceo “Sereni” di Luino, è 
prevista la riduzione dell’unità oraria a 45 minuti, ai sensi dell’art. 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275: 
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche". 
Per garantire il rientro a scuola in sicurezza e mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che 
costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è 
proceduto alla misurazione delle aule posizionando i banchi secondo le indicazioni ministeriali e del 
Comitato Tecnico Scientifico.  
AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO - Dal momento che le dimensioni di alcune aule sono incompatibili con la 
presenza a scuola di tutti gli studenti, in attesa della fornitura dei nuovi banchi e del completamento di 
lavori di piccola edilizia in alcuni spazi, l’attività didattica delle prime due settimane è organizzata: 

- con la frequenza in presenza dell’intero gruppo di alunni di ciascuna classe prima; 

- con la frequenza delle classi seconde, terze, quarte e quinte, ciascuna divisa in due gruppi che si 

alternano nella presenza. 

L’articolazione delle classi seconde, terze, quarte e quinte in due gruppi è stabilita secondo i seguenti 
criteri: 

- presenza quotidiana degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con DSA o con 

altri bisogni educativi speciali);  

- divisione in due gruppi di uguale consistenza del resto della classe secondo l’ordine alfabetico 

(gruppo A e gruppo B); 

- ogni gruppo frequenterà in presenza  secondo lo schema allegato.  

Le attività dei gruppi saranno organizzate con la logica della classe rovesciata e della didattica digitale 
integrata: 
attività assegnate a distanza per la parte della classe che non frequenta in presenza, anche con modalità 
cooperative; 
lavoro di riflessione, analisi e discussione dei dubbi nella parte in presenza. 
I momenti di valutazione verranno concentrati nei momenti di frequenza in presenza.  
Gli studenti dei gruppi non frequentanti in un determinato giorno, risulteranno da registro non assenti ma 
senza lezione giornaliera. 
Sono previsti al momento due intervalli di 5 minuti ciascuno nel corso della seconda e della quarta ora. 
Durante gli intervalli gli studenti resteranno in classe, nel rispetto delle distanze. 
QUADRO ORARIO PRIMO TURNO  

1^ ora 08.00-08.45  

2^ ora 08.45-09.30 intervallo (5 
minuti)** 

3^ ora 09.30-10.15  

4^ ora 10.15-11.00 intervallo (5 
minuti)**  

5^ ora 11.00-11.45  

6^ ora 11.45-12.30  

 

QUADRO ORARIO SECONDO TURNO   

1^ ora 10.15-11.00  

2^ ora 11.00-11.45 intervallo (5 
minuti)** 

3^ ora 11.45-12.30  

4^ ora 12.30-13.15 intervallo (5 
minuti)**  

5^ ora 13.15-14.00  
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Queste misure adottate, e quelle che verranno indicate con successive circolari, sono indirizzate a garantire 
la ripresa delle attività didattiche nelle migliori condizioni possibili, in un quadro generale, è il caso di 
ricordare, che al momento non consente di ipotizzare la ripresa ordinaria della vita scolastica. 
 In rapporto, all’effettivo arrivo delle forniture concesse dal Ministero alla scuola, alla conclusione dei lavori 
in corso,  all’andamento dell’emergenza sanitaria e alle misure governative adottate si procederà, in 
accordo con gli O.O.C.C., a tutte le variazioni necessarie all’organizzazione della vita scolastica. 
 

 
 

Orario frequenza classi dal 14/09 al 26/09 
 

SEDE CENTRALE – VIA LUGANO 
 

 CLASSI 

lunedì  14/9 
CLASSI prime dalle ore 09.30 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI SECONDE dalle ore 08.45 alle ore 11.45 (primo turno) GRUPPO A 

martedì 15/9 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno) GRUPPO A 
CLASSI prime dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO A 

mercoledì 16/9 
CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno)GRUPPO A 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno) GRUPPO A 

giovedì 17/9 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno)GRUPPO B 
CLASSI prime e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) GRUPPO B 

venerdì 18/9 

CLASSE 1ACAT (indirizzo tecnologico) dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) GRUPPO B 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)GRUPPO B 
CLASSI 1ATUR-1AAFM-1BAFM (indirizzo economico) dalle ore 10.15 alle ore 14.00 
(secondo turno) 

sabato  Le lezioni si terranno a distanza causa elezioni * 

 
 

 CLASSI 

lunedì  Le lezioni si terranno a distanza causa elezioni* 

martedì  Le lezioni si terranno a distanza causa elezioni* 

mercoledì  
CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno)GRUPPO B 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO B 

giovedì  
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno)GRUPPO B 
CLASSI prime dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)GRUPPO B 

venerdì  

CLASSE 1ACAT (indirizzo tecnologico) dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) GRUPPO A 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) GRUPPO A 
CLASSI 1ATUR-1AAFM-1BAFM (indirizzo economico) dalle ore 10.15 alle ore 14.00 
(secondo turno) 

sabato  
CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno)GRUPPO A 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO A 

 
*Il plesso  centrale di via Lugano è sede di consultazioni elettorali (elezioni amministrative 

comunali) e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 



 
 
 
 

SEDE CENTRALE – VIA LUGANO 
 

 

CLASSE  GRUPPO A  

Alunni con cognome 

GRUPPO B  

Alunni con cognome 

2AA Dalla lettera A alla lettera F Dalla lettera G alla lettera V 

2AC Dalla lettera A alla lettera F Dalla lettera L alla lettera S 

2AT Dalla lettera A alla lettera D Dalla lettera E alla lettera V 

2BAC (BAFM-BCAT) Dalla lettera A alla lettera M Dalla lettera P alla lettera T 

2BT Dalla lettera A alla lettera M Dalla lettera N alla lettera Z 

 

3AA Dalla lettera A alla lettera D Dalla lettera E alla lettera S 

3ALC (LEGNO-CAT) Dalla lettera A alla lettera K Dalla lettera L alla lettera X 

3AS Dalla lettera A alla lettera F Dalla lettera G alla lettera T 

3AT Dalla lettera A alla lettera G Dalla lettera L alla lettera T 

3BT Dalla lettera A alla lettera L Dalla lettera M alla lettera S 

 

4AS (AFM/SIA) Dalla lettera A alla lettera K Dalla lettera M alla lettera Z 

4AL Dalla lettera A alla lettera G Dalla lettera  P alla lettera V 

4AT Dalla lettera A alla lettera G Dalla lettera M alla lettera Z 

4BT Dalla lettera A alla lettera L Dalla lettera M alla lettera Z 

 

5AA Dalla lettera A alla lettera G Dalla lettera H alla lettera S 

5ALC (LEGNO-CAT) Dalla lettera A alla lettera D Dalla lettera F alla lettera S 

5AS Dalla lettera A alla lettera I Dalla lettera L alla lettera Z 

5AT Dalla lettera A alla lettera G Dalla lettera M alla lettera V 

5BT Dalla lettera A alla lettera G Dalla lettera H alla lettera T 

 

NB.  si ricorda che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con DSA o con altri 
bisogni educativi speciali) saranno presenti tutti i giorni, indipendentemente dalla lettera iniziale 
del cognome. Per gli alunni diversamente abili, differenti modalità di frequenza possono essere 
richieste al Dirigente Scolastico entro il 14 settembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEDE ASSOCIATA- VIA CERVINIA 
 

 CLASSI 

lunedì  14/9 
CLASSI prime dalle ore 09.30 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI SECONDE dalle ore 08.45 alle ore 11.45 (primo turno) GRUPPO A 

martedì 15/9 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno) GRUPPO A 
CLASSI prime dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO A 

mercoledì 16/9 
CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno)GRUPPO A 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno) GRUPPO A 

giovedì 17/9 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno)GRUPPO B 
CLASSI prime  dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)  
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) GRUPPO B 

venerdì 18/9 
CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) GRUPPO B 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)GRUPPO B 

sabato  19/9 
CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno)GRUPPO B 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO B 

 
 

 CLASSI 

lunedì 21/9 
CLASSI prime dalle ore 9.30 alle 12.30 (primo turno) 
Classi seconde dalle ore  8.45 alle 11.45 (primo turno)GRUPPO B 
Classi terze, quarte e quinte dalle 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO B 

martedì  
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno) GRUPPO B 
CLASSI prime dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO B 

mercoledì  
CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (primo turno)GRUPPO B 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO B 

giovedì  
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno)GRUPPO A 
CLASSI prime dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)GRUPPO A 

venerdì  
CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) GRUPPO A 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)GRUPPO A 

sabato  
CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno)GRUPPO A 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEDE ASSOCIATA- VIA CERVINIA 
 

 

CLASSE  GRUPPO A  

Alunni con cognome 

GRUPPO B  

Alunni con cognome 

2AEI  da A a  D  da F a Z   

2BEI da A a G  M a Z  

2CEI da A a L  M a Z  

2DEI da A a GE  GI a Z  

2EEI da A a FO  FR a Z  

   

3AE    Da A a MAN  Da MAR a Z 

4AE      da A a CA da K a S  

4BE      da B a L  da M a S  

5AE     da B a MA  da N a V  

3AI   Da A a DIB Da DIM a S 

4AI         Da A a I  Da PA a Z   

4BI   Dalla A alla Z 

5AI      DA B a LAM Da LAL a V 

 
 

NB.  si ricorda che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con DSA o con altri 
bisogni educativi speciali) saranno presenti tutti i giorni, indipendentemente dalla lettera iniziale 
del cognome. Per gli alunni diversamente abili, differenti modalità di frequenza possono essere 
richieste al Dirigente Scolastico entro il 14 settembre 
 
 
 
 
 
 

Luino, 10 settembre 2020                                         

 Il Dirigente Scolastico 
 

Michela Delle Piane 


