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Circolare n. 120/2020
Rapallo, data segnatura

Al Personale docente e non docente
Al DSGA

Ai Genitori ed agli studenti

ATTI

Oggetto: trasmissione Documento Operativo Prefetto di Genova inerente il
potenziamento dei trasporti pubblici – revisione orario generale delle lezioni IISS
Liceti e nuovo assetto organizzativo-didattico

Con la presente si comunica in allegato il Documento Operativo del Prefetto di
Genova, risultato del confronto svoltosi, alla luce di quanto disposto dal DPCM 3
dicembre 2020, dal 3 al 22 dicembre 2020, tra i Rappresentanti delle Aziende locali e
nazionali di trasporto pubblico, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale, in
rappresentanza delle istituzioni scolastiche della Provincia di Genova, ed infine,
appunto, il Prefetto, in qualità di Ufficiale di Governo di tutto il territorio della
Provincia di Genova.

Il Documento prefettizio dispone che tutte le istituzioni scolastiche, a partire dal 7
gennaio 2021, organizzino un doppio turno di ingresso: il primo tra le 7.45 e le 8.00
ed il secondo tra le 9.30 e le 9.45. Per questo motivo anche questa istituzione
scolastica ha necessariamente rivisto l'orario generale delle lezioni, cercando di
conservare tuttavia i principi di fondo dell'assetto didattico-organizzativo definito
all'inizio di questo anno scolastico. 

Alle due fasce orarie corrisponde un potenziamento dell'orario dei mezzi di trasporto
locale (AMT, ATP e FFSS), di cui potete prendere visione negli allegati alla presente.

Quanto al nuovo orario delle lezioni, che verrà comunicato nelle prossime circolari, se
ne anticipano, per punti, le caratteristiche principali: 

1. l'orario delle lezioni viene ridistribuito su due scaglioni anziché su tre;
2. l'unità oraria resta suddivisa per tutte le discipline in 40 minuti di didattica in

presenza (DIP) e 20 minuti di didattica digitale integrata alla didattica in
presenza (DDI);

3. la DDI viene pianificata nelle seguenti modalità fondamentali: 
1. attraverso attività pluridisciplinari concordate e coordinate a livello di

Consiglio di Classe; 
2. attraverso attività disciplinari definite da ogni singolo docente; 
3. attraverso attività personalizzate ed individualizzate





4. fatto salvo il caso di una prolungata attività didattica a distanza, tale da
richiedere modalità di verifiche diverse, le verifiche scritte si svolgono di norma
in presenza;

5. l'inizio delle lezioni del primo scaglione è fissato per le ore 8.00;
6. l'inizio delle lezioni del secondo scaglione è fissato per le 9.30; 
7. sono previste di norma i seguenti orari di uscita: 12.30 (I scaglione) e 13.50

(II scaglione);
8. limitatamente ad alcune classi è prevista l'eventuale attivazione di orario

pomeridiano fino alle ore 15.50; tale orario di uscita non sarà in ogni caso
attivato prima del 25 gennaio 2021; 

9. il nuovo orario delle lezioni viene riorganizzato sulla base di un ciclo di quattro
settimane;

10. per tutte le discipline, in tutte le classi dell'istituto, è garantita un'attività
didattica minima in presenza nell'arco delle quattro settimane, dando speciale
attenzione a quelle attività didattiche per le quali l'attività in presenza risulta più
necessaria;

11. in particolare si garantisce un'adeguata attività in presenza per i laboratori
di quegli indirizzi per i quali la DIP è ritenuta essenziale al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento del profilo educativo, culturale e professionale di
ciascuno studente definiti dallo specifico indirizzo scelto;

12.  ulteriore attenzione viene riservata ai piani di studio individualizzati e
personalizzati;

13.  dal 7 al 15 gennaio 2021 la presenza degli studenti a scuola non supererà
il 50%, così suddivisa: il 20% entrerà alle ore 8.00 ed il restante 30% entrerà
alle 9.30.   

Nella prima circolare relativa al nuovo orario saranno resi noti gli orari del 7 ed 8
gennaio 2021, mentre con successiva circolare verranno comunicati gli orari della
prima settimana del predetto ciclo didattico di quattro settimane. Considerato che dal
18 gennaio 2021 la didattica in presenza dovrebbe passare dal 50% al 75%, verrà
fornita ulteriore comunicazione del nuovo orario che tenga conto della diversa
proporzione tra DIP e DDI. Vista la particolare complessità organizzativa di questo
momento, si richiede pertanto di prestare la massima attenzione alle comunicazioni
sull'orario, a partire dai nuovi orari dei mezzi di trasporto, che si allegano alla
presente.

Certo dello spirito di collaborazione e di solidarietà umana e sociale della nostra
comunità scolastica verso tutte le persone più fragili, la cui sopravvivenza continua ad
essere a rischio, esprimo per tutti noi l'augurio di ricominciare con coraggio e fiducia il
nuovo anno, rinnovando l'esempio e la fulgida testimonianza di vita e di civiltà che ha
reso grande nei secoli e nei millenni il nostro Paese.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate

ALLEGATO: Documento Operativo del Prefetto di Genova con allegati i nuovi orari
del trasporto pubblico (allegati 1, 2 e 3)
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