L’organizzazione oraria per l’a.s. 2020/2021, approvata dal Collegio dei Docen in data 1/09/2020 e dal
Consiglio di Is tuto in data 4/09/2020, si ispira a due principi cardine:
1.

Perme ere la frequenza in SICUREZZA ma comunque in presenza di tu

2.

Scaglionare ingressi e uscite per non sovraﬀollare i mezzi di trasporto

gli alunni della scuola

Per questo anno scolas$co viene accantonato il proge!o di u lizzare le aule come laboratorio
disciplinare, che faceva sì che gli studen si spostassero durante la ma'nata in aule diverse.
Pur non a ribuendo un’aula speciﬁca a ciascuna classe, anche a causa della diversa dotazione
tecnologica delle aule, si farà in modo che ogni classe si spos$ da un’aula ad un’altra nella stessa
ma nata solo quando questo sia stre amente necessario, cioè quando la classe deve recarsi in
palestra o in laboratorio. Ogni volta che una classe si alterna ad un’altra in laboratorio, in palestra o in
un’aula è necessario saniﬁcare le superﬁci e assicurare il ricambio d’aria. Il ricambio d’aria va assicurato
comunque in tu!e le aule, anche se non vi è il cambio di classe.
Per questo mo vo si è previsto un intervallo di 20 minu$ dopo ogni lezione.
Per limitare al minimo indispensabile ogni spostamento, le lezioni si svolgono sempre con due moduli di
50 minu uni fra loro (stesso insegnante), per un totale di 100 minu per “blocco orario”.
Ogni giornata è formata da 4 blocchi da 100 minu , con un intervallo di 20 minu dopo ciascun blocco.
Le classi frequentano ogni giorno due (solo classi biennio liceo in alcune occasioni), tre (più
frequentemente, sempre triennio liceo) o qua ro blocchi (solo classi tecnico una volta alla se mana).
Circa metà delle classi entrano alle ore 8,20; le restan classi entrano alle ore 10,20.
Circa metà delle classi escono alle ore 14,00; le restan classi escono alle ore 16,00.
L’orario sarà impostato in modo tale che tu!e le classi avranno alcuni giorni in cui entrano/escono al
primo turno ed altri in cui entrano/escono al secondo turno, nel modo più equo e bilanciato possibile.
L’orario sarà impostato non su una se'mana ma su due se mane. Vi sarà una “SETTIMANA A” ed una
“SETTIMANA B”. Questo perché alcune discipline hanno nella classe un monte ore dispari. Ad esempio un
insegnamento che ha tre ore in una classe avrà: qua!ro ore nella se'mana A (due blocchi) e due ore
nella se'mana B (un blocco) o viceversa; in totale quindi saranno sei ore in due se'mane.
Per questo mo vo nel calendario di is tuto, indicante anche le fes vità, sono evidenziate tu!e le
se'mane “A” e le se'mane “B”.
Fino a quando non ci sarà l’orario deﬁni vo l’orario verrà comunque dato se'mana per se'mana, così
da evitare confusione.
Nella pagina successiva si trova uno schema graﬁco che riassume l’organizzazione della giornata.

