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Circolare 135 

Ai docenti, agli studenti e ai genitori 

Oggetto: INFORMAZIONI AGLI UTENTI SULL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

 

La presente per condividere con tutti gli interessati alcune indicazioni generali rispetto alle quali l’istituto sta 

orientando l’organizzazione della riapertura. 

La progettazione dell’attività didattica di inizio anno potrà essere realizzata dagli organi collegiali competenti solo 

a inizio settembre, sulla base dei dati di contesto allora effettivamente presenti.  

I primi giorni di settembre saranno dedicati alle attività collegiali di progettazione, oltre che alla gestione degli esami 

integrativi, dei corsi di recupero e alla sessione straordinaria degli Esami di Stato. 

Allo stato attuale, avendo come riferimento il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, adottato dal 

Ministro dell’Istruzione il 26 giugno, e alcuni materiali interpretativi reperibili in rete (es. quello prodotto dall’USR 

Veneto), è stata verificata la situazione delle due sedi e sono stati individuati gli interventi da realizzare, prima di 

settembre, per creare le condizioni logistiche realisticamente più funzionali entro le quali progettare e gestire 

l’attività didattica:  

Sulla base delle misure delle aule esistenti, della consistenza numerica di ciascuna classe del prossimo anno e del 

sopralluogo compiuto abbiamo accertato che tutte le classi di sede e succursale, sfruttando le diverse metrature 

degli spazi disponibili, possono essere accolte interamente, garantendo il distanziamento al momento previsto;  

Questo esclude, anche per le classi più numerose, la necessità di ricorrere alla didattica a distanza.  

Si doteranno comunque tutte le aule della strumentazione necessaria per consentire una connessione efficace da 

remoto, nel caso si dovesse procedere all’erogazione delle lezioni via web. 

Se ancora necessario a settembre, le classi potranno accedere agli edifici e uscirne seguendo percorsi differenziati. 

L’organizzazione di cui sopra sarà eventualmente integrata, modificata o completamente rivista al sopraggiungere 

di nuove indicazioni da parte dei Ministeri competenti. 
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