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LICEO SCIENTIFICO ED ECONOMICO-SOCIALE STATALE 

LUIGI LANFRANCONI 

Sede: Via ai Cantieri 2 – 16158 Genova -Telefono 0106133813 – Fax 0106197732 

Succursale: Via Antonio Negro, 12 – 16154 – Telefono /Fax 0106045765 

 

A tutti i Docenti  

A Studentesse e Studenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie delle Studentesse e degli Studenti 

GENOVA, 24/04/2021 

 

Circ. n.419 

Oggetto: Scansione orario scolastico dal 26 aprile 2021 

• Ai sensi del D.L. n.52 del 22 aprile 2021, art. 3 comma 2 

• Ai sensi della nota MIUR n. 624 del 23 aprile 2021 

• Ai sensi dell’Ordinanza regionale n.18/2021 del 23 aprile 2021 

• Viste le note del tavolo prefettizio che ribadiscono le due scansioni di orario in relazione al piano 

di trasporto pubblico concordato (COME DA ALLEGATO) 

• Tenuto conto della necessità di equilibrare gli orari tra tutte le classi 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA LA PRESENTE NOTA SUGLI ORARI DELLE CLASSI, 

ottemperando alla decisione di portare al 70 % la percentuale di presenza a scuola, tenuto conto che il 

DL prevede la garanzia di svolgere l’attività scolastica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 

100% per le scuole in zona gialla o arancione. 

Gli orari costruiti valgono per le prossime quattro settimane. Le classi non in presenza fruiranno della 

didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 

di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni disabili e con bisogni educativi speciali. 
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E’ necessario il rispetto delle norme di prevenzione, in primis l’uso costante delle mascherine e il 

divieto di assembramento dentro e fuori della scuola. Si aggiunge altresì la necessità che gli 

studenti utilizzino i mezzi pubblici che comprendono le corriere/pullmann delle società di 

trasporto che integrano l’azienda di trasporto nel potenziare il servizio: si è notato che alunne/i 

per abitudine continuino ad impiegare sempre e solo gli autobus di linea che così si trovano 

sovraffollati. Mentre restano semivuoti i mezzi /pullman gran turismo che ora giungono fino a 

Voltri. Si raccomanda di impiegare anche tali mezzi e di non salire su mezzi pubblici sovraffollati. 

Si è realizzato un piano orario operante per le prossime 4 settimane, tenendo presente che 

l’Ordinanza regionale è valida dal prossimo 26 aprile fino al prossimo 8 maggio. 

Pertanto gli orari delle due ultime settimane riportate negli allegati sono già tarati su una 

percentuale di alunni più alta, con l’auspicio che il miglioramento della situazione epidemiologica 

consenta di adottare una percentuale più alta di didattica in presenza. 

L’orario è stato frutto di un intenso lavoro per ottemperare alle varie e talora contrastanti 

esigenze. A livello didattico, dopo aver aumentato la frequenza della didattica in presenza 

soprattutto per le classi prime, seconde e quinte, ora si è deciso di adottare una percentuale di 

presenza uguale per tutte le classi. Gli orari delle classi e dei docenti non cambia. 

Quest’ultimo mese di scuola sia un periodo di bilanci e di ricostruzione di un rapporto educativo 

responsabile. Le settimane in presenza non devono ridursi a prove scritte e /o orali che si susseguono 

senza sosta, ma sia il momento in cui ogni docente e ogni studente riprende confidenza con il proprio 

ambiente di apprendimento finalmente conquistato. 

Si aggiunge la nota del capo di dipartimento del Ministero dell’Istruzione Versari che si intende 

condividere in questo tempo così imprevedibile: 

Molti studenti, in particolare nel secondo ciclo di istruzione, sono stati con discontinuità presenti a 
scuola nel corso di questo anno scolastico. Siamo tutti consapevoli che si è trattato di una esigenza 
correlata al difficile bilanciamento del diritto all’istruzione con quello alla salute. Sappiamo pure quanto 
la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio psicologico abbia 
determinato.  

Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione; frammentazione delle esperienze vissute 
da ciascuno, rispetto a quelle vissute dagli altri; frammentazione intrafamiliare, interfamiliare e sociale 
in senso più lato. Frammentazione dell’esperienza quotidiana, accompagnata dalla disgregazione dei 
livelli cognitivi. Ben pochi i bambini e i ragazzi “attrezzati” per comprendere cosa stesse accadendo nel 
mondo, nel loro immediato prossimo, dentro loro stessi e per continuare ad apprendere senza 
conseguenze.  

La stessa collegialità dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti 5 audio-video, in frammenti 
di lezioni on-line, talvolta parzialmente in presenza. Insomma gli effetti della pandemia continuano a 
minacciare l’Io e il Sé di ciascuno di noi, di studenti ed insegnanti.  

Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli 
studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli 
nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che 
per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare.  

Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque 
manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare 
insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel 
mondo adulto di riferimento. 
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ALLEGATI: 

• ALLEGATI 1-2-3-4 schemi orari e disposizioni per entrate ed uscite con collocazioni 
classi ed aule 

• ORDINANZA DELLA REGIONE LIGURIA N.18 DE 23-04-21 

• DOCUMENTO OPERATIVO  PREFETTIZIO  

• ORARI MEZZI PUBBLICI URBANI -FERROVIE DELLO STATO-BUS AGGIUNTIVI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Bertolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93



1 
 

 

 

 

 

 


