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Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 

IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

Comunicato n. 599 del 31/08/2020 
 

A TUTTI I DOCENTI 
AI GENITORI 

A STUDENTESSE E STUDENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: ubicazione delle aule e distribuzione classi per a.s. 2020/2021. 
 
 
   Gentilissimi, come già richiamato nella mia nota precedente, quest’anno, a seguito delle misure 
di sicurezza introdotte dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, d’intesa con le 
Regioni, non potendo assicurare a tutti la presenza nei plessi scolastici per carenza di spazi 
adeguati e protetti, avremo varie tipologie di didattica:  
1. Didattica in presenza integrale (DIP) 
2. Didattica digitale integrata (DDI) con 1/3 della classe a distanza a rotazione giornaliera 
3. Didattica digitale integrata (DDI) con metà classe a distanza a rotazione giornaliera 
4. Didattica con classi sdoppiate in presenza (onlife) connesse via Intranet. 
   La classi saranno distribuite nei nostri 4 plessi (uno in più, la scuola Colombo), come da tabella 
allegata. I criteri utilizzati per la distribuzione sono: 
1. capienza delle aule 
2. numerosità della classe 
3. precedenza delle classi prime per la DIP e Onlife 
4. precedenza per il Linguistico e lo Scientifico, tra Sede Centrale e via Serato, per l’accesso ai  
    laboratori. 
L’obiettivo principale è stato quello di garantire la presenza a scuola al maggior numero di 
studentesse e studenti. Oltre non si poteva andare senza mettere a repentaglio la sicurezza di tutti.  
     
   Approfitto per ringraziare tutti coloro che in questi mesi di vacanze si sono adoperati senza sosta 
per ripensare a un modello di didattica da un lato inclusivo e dall’altro efficace. Ringrazio anche voi 
genitori e studenti perché, nonostante le enormi difficoltà, avete compreso lo sforzo collettivo 
messo in atto e sono sicuro che vi adopererete responsabilmente (come già lo scorso anno) per 
garantire collaborazione attiva e fattiva.  
    
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Franco De Vincenzis * 
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