
 

 

 

Prot. n.1838 I/4                                                                                                        Arezzo, 29/08/2020 
 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

  

Gentilissimi, 

l’estate che sta finendo ci ha visti impegnati nell’individuare le soluzioni più idonee per la ripresa in 

sicurezza del prossimo anno scolastico. Nonostante il susseguirsi delle indicazioni sulle procedure 

da adottare, che per la variabilità della situazione sanitaria non consentono di garantire 

l’immutabilità delle scelte, riteniamo sia il momento di condividere con Voi alcune decisioni 

organizzative. 

 

SITUAZIONE LOGISTICA  

Al momento, la Provincia sta effettuando i lavori richiesti per garantire il distanziamento degli 

alunni e sembra aver individuato la palazzina della ex scuola di musica Coradini (in piazza della 

Cadorna) per sopperire alla mancanza di aule. Questa struttura necessita, tuttavia, di seri lavori di 

ristrutturazione, per cui la disponibilità delle nuove aule dovrebbe partire da gennaio prossimo. 

Nel frattempo, ricorrendo anche alla sostituzione dei banchi con le innovative sedute mobili 2.0, 

richieste al Ministero, riusciremo a garantire le lezioni in presenza a tutte le classi, tranne cinque 

dei due anni finali in cui pochi alunni a turno dovranno usufruire della didattica digitale integrata 

per una settimana al mese.  

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico non saranno inserite nell’orario del biennio le ore di 

potenziamento, ovvero verrà garantito il solo monte orario previsto dal piano studi ministeriale 

(27 ore settimanali) senza aggiunta di ulteriori ore, come invece avveniva gli scorsi anni a seconda 

dell’indirizzo liceale. Inoltre, come espressamente indicato dal Ministero per favorire una 

diversificazione degli orari che eviti per quanto possibile gli assembramenti, almeno nel primo 

periodo dell’anno scolastico tutte le classi frequenteranno le lezioni per 6 giorni settimanali. 

Le sole classi prime del LES Digitale e del Linguistico GCE, avendo nel piano studi delle materie 

specifiche e non di potenziamento, avranno 29  ore settimanali invece di 27. 

 

ENTRATA/USCITA 

Le entrate e le uscite saranno scaglionate. Ci saranno classi che entreranno alle ore 8.15 ed altre 

alle 8.30. Conseguentemente, a seconda delle lezioni previste in orario, le prime usciranno alle 

12.15/13.15, le altre alle 12.30/13.30.  

 



 

 

 

Ulteriori informazioni e dettagli sulle procedure vi saranno trasmesse quanto prima, invitando tutti 

al rispetto di quello che sarà il protocollo anti-Covid che verrà presto inviato a tutti. 

Non mi resta che augurare a tutti un anno scolastico sereno e proficuo, ma soprattutto all’insegna 

di una ritrovata “normalità”. 

   Cordialmente 

          Il Dirigente Scolastico 

            Maurizio Gatteschi 

 

 

 


