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Prot. n. 2095 del 03/08/2020 

Alle studentesse, agli studenti e ai loro genitori 
Alle docenti e ai docenti 

 

Alla D.S.G.A. e al personale A.T.A. 
 

sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO: IPOTESI di organizzazione logistica per l’avvio dell’a.s. 2020/21. 
 
Con la presente quest’Ufficio vuole informare gli intestatari sull’IPOTESI organizzativa che vedrà 
interessata la nostra scuola con l’avvio del prossimo anno scolastico. 
La ripresa in presenza a partire dall’anno scolastico 2020/21 delle attività educative e formative 
delle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione del nostro Paese costituisce l’obiettivo precipuo 
del Piano predisposto dal Ministero dell’Istruzione e diffuso il 26 giugno u.s. A sua volta, il 
Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico (C.T.S.), approvato il 28 maggio 
2020 e successivamente aggiornato (copia degli atti citati sono presenti nella sezione dedicata 
“Emergenza COVID-19” del nostro sito istituzionale: www.isasanleucio.edu.it), ha fornito 
l’imprescindibile quadro delle misure contenitive per prevenire e contrastare il diffondersi del virus 
da SARS-CoV-2 nelle scuole e per una ripresa delle lezioni in piena sicurezza. 
A settembre la scuola riparte riguadagnando il suo ruolo completo ed integrale all’interno della 
società e della comunità educante e contribuendo significativamente alla promozione ed al rilancio 
del territorio in cui è inserita. 
Nello stato emergenziale la didattica a distanza ha costituito un valido strumento per l’integrazione 
della formazione; pur tuttavia siamo consapevoli che la stessa DA SOLA non può in alcun modo 
essere sostituto completo e alternativo alle lezioni in presenza. Con essa la scuola ha sperimentato 
in maniera accelerata una didattica nuova, eccezionale scaturita dall’arresto repentino e 
generalizzato delle lezioni in presenza ma che ha prodotto, ahimè, una crisi educativa senza 
precedenti, azzerando le dimensioni di crescita sociale, di accoglienza accudente, di protezione 
emotiva e di condivisione educativa caratteristiche del nostro sistema formativo. 
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In vista della ripartenza questa scuola è chiamata a riorganizzare le aule scolastiche, i laboratori e 
tutti gli spazi di pertinenza nel pieno rispetto delle misure contenitive fissate dal C.T.S. a livello 
nazionale e a programmare un più funzionale impiego delle risorse professionali e di organico, 
nonché delle metodologie didattiche, un tempo scuola differenziato per gruppi di studentesse e di 
studenti al fine di rispettare le prescrizioni sul massimo affollamento previsto nelle aule e nei 
laboratori, mantenendo comunque alta la qualità della sua offerta formativa. 
Ognuno potrà apprezzare il grande sforzo gestionale di un’organizzazione per l’accoglienza e per la 
formazione in presenza delle nostre studentesse e dei nostri studenti in una situazione ancora di 
emergenza. Pur non mancando i limiti, la comunicazione in anticipo del nuovo modello 
organizzativo, di seguito riportato, dovrebbe consentire all’utenza una riorganizzazione familiare 
con tempi più distesi. Si aggiunge che sarà possibile una copertura dell’intero monte orario (34/35 
h. settimanali in presenza) qualora venissero erogate risorse umane aggiuntive. In questo caso la 
riorganizzazione subirebbe un’ulteriore revisione a settembre. 
In seguito ai sopralluoghi effettuati da questa Dirigenza e dal R.S.P.P., al fine di adeguare i locali ai 
parametri di distanziamento sociale previsti dal Piano di rientro del Ministero e alla Conferenza di 
Servizio del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Campania con i Dirigenti scolastici del 21 luglio 
u.s. per la valutazione delle criticità e per l’individuazione delle possibili soluzioni 
logistico/organizzative da adottare nelle istituzioni scolastiche e preso atto delle risorse umane 
attribuite al nostro Istituto scolastico per l’a.s. 2020/21,  
 

 

SI INFORMANO 
 

gli intestatari, per quanto in PREMESSA, previa delibera degli OO.CC., ma già condiviso nel 
Dipartimento interdisciplinare, l’IIS Liceo Artistico “San Leucio” di CASERTA adotterà, per il 
prossimo anno scolastico, il modello organizzativo dei doppi turni mattutini con orario ridotto a 45’ 
e 1/3 delle ore in D.A.D., come di seguito riportato: 
 

TAB. A  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SABATO 

ingresso 08:20 minuti ingresso 08:20 minuti 

1^ ora 08:20 - 09:05 45’ 1^ ora 08:20 - 09:05 45’ 

2^ ora 09:05 - 09:50 45’ 2^ ora 09:05 - 09:50 45’ 

3^ ora 09:50 - 10:35 45’ 3^ ora 09:50 - 10:35 45’ 

4^ ora 10:35 - 11:20 45’ uscita 10:35   

uscita 11:20         

Igienizzazione/pausa 20’ Igienizzazione/pausa 20’ 

ingresso 11:40 minuti ingresso 10:55 minuti 

1^ ora 11:40 - 12:25 45’ 1^ ora 10:55 - 11:40 45’ 

2^ ora 12:25 - 13:10 45’ 2^ ora 11:40 - 12:25 45’ 

3^ ora 13:10 - 13:55 45’ 3^ ora 12:25 - 13:10 45’ 

4^ ora 13:55 - 14:40 45’ uscita 13:10   

uscita 14:40         
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TAB. C.  
 1^ classe 2^ classe DAD 3^ classe 4^ classe DAD 5^ classe DAD 
Lingua e letteratura italiana 4 4 2 4 4 2 4 2 
Lingua e letteratura straniera 3 3 1 3 3 1 3 1 
Storia e geografia 3 3 2 

     
Storia 

   
2 2 2 2 1 

Filosofia 
   

2 2 1 2 1 
Matematica1 3 3 

 
2 2 
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Fisica 

   
2 2 2 2 2 

Scienze naturali2 2 2 1 
     

Chimica3 
   

2 2 1 
  

Storia dell’arte 3 3 2 3 3 1 3 2 
Discipline grafiche e pittoriche Tutte le ore in presenza 

     
Discipline geometriche Tutte le ore in presenza 

     
Discipline plastiche e scultoree Tutte le ore in presenza 

     
Laboratorio artistico4 Tutte le ore in presenza 

     
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 1 2 2 
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1 1 1 1 
Laboratorio d’indirizzo 

   
Tutte le ore in presenza 

Discipline progettuali 
   

Tutte le ore in presenza 
Totale ore settimanali  34 34 11 35 35 12 35 12 

 

Legenda: 
1con INFORMATICA al 1° biennio 
2BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZA DELLA TERRA 
3CHIMICA DEI MATERIALI 
4con funzione orientativa, prevede anche tecniche audiovisivi e multimediali 

TAB. B  
settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

 

SUDDIVISIONE CLASSI IN PRESENZA 
1^ GRUPPO A GRUPPO A GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO B GRUPPO B 
2^ GRUPPO B GRUPPO B GRUPPO B GRUPPO A GRUPPO A GRUPPO A 
3^ GRUPPO A GRUPPO A GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO B GRUPPO B 
… … … … … … … 
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Nelle tabelle sopra riportate e nell’allegata brochure si presenta la seguente ipotesi di 
organizzazione scolastica per il 2020/21: 
1. unità oraria in PRESENZA per tutte le classi pari a 23 (TAB. C); 
2. 1/3 delle attività scolastiche in D.A.D. nelle discipline indicate (TAB. C); 
3. le discipline progettuali e di laboratorio d’indirizzo/artistico in PRESENZA (TAB. C); 
4. suddivisione pro tempore delle classi in GRUPPO A e GRUPPO B per garantire la massima 

sicurezza  in PRESENZA delle nostre studentesse e dei nostri studenti (TAB. B); 
5. garanzia delle 34/35 h. settimanali di attività tra PRESENZA scolastica e D.A.D. (TAB. C); 
6. saranno garantiti per il prossimo anno i P.C.T.O., la progettazione extracurricolare e ogni altra 

attività prevista dalla nostra Istituzione scolastica; 
7. per i percorsi di istruzione degli adulti di 2° livello saranno garantiti le discipline progettuali e i 

laboratori di indirizzo in PRESENZA e le discipline fondamentali da ordinamento in D.A.D. 
 
 

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti, in questo delicatissimo momento, hanno contribuito, 
con competenza professionale e fattiva collaborazione, a supportare la Dirigenza; anche a quanti si 
sono prodigati per la resa fruibile delle sedi scolastiche riorganizzate per settembre.  
Inoltre si invitano gli insegnanti e l’ufficio di segreteria a rendersi disponibili per le inevitabili e 
giustificate richieste di chiarimento da parte dell’utenza. 
Si aggiunge che tutte le comunicazioni successive alla presente saranno rese disponibili sul sito web 
della scuola: www.isasanleucio.edu.it, nell’area dedicata “Organizzazione scolastica - a.s. 2020/21”. 
 
 
 
 
 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 
 
 
 
 
La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


