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Circolare N° 41 

 

Salò, 7 ottobre 2020 

Ai docenti (albo e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (copia via mail) 

A DSGA e Personale ATA (copia via mail) 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione dell’orario scolastico a partire dal 12 ottobre 2020 

 

 

 

Si allega alla presente l'organizzazione dell'orario scolastico (in presenza e a distanza) in 

vigore dal 12 ottobre 2020; l’orario, particolarmente articolato a seguito dell'attuale periodo 

emergenziale dovuto al Covid-19, prevede per le classi prime tutte le lezioni in presenza mentre 

per le altre classi una settimana completa di lezioni in presenza e la successiva di lezioni a 

distanza. 

Per agevolare la comprensione sull'organizzazione oraria che si è deciso di adottare, vengono esposte 

di seguito le scelte fatte sui diversi aspetti e vincoli analizzati. 

 

 

1) Trasporti 

Sulla base e nel pieno rispetto delle indicazioni avute dalle autorità e dagli organi competenti 

in materia di trasporti per la provincia di Brescia, l'ITS "C. Battisti" ha impostato una organizzazione 

scolastica che prevede giornalmente:  

1) Circa metà allievi in presenza e la restante parte a distanza 

2) L'ingresso degli allievi in presenza scaglionato in due orari (alle 8:00 e alle 10:00) in funzione 

degli orari dei pullman di linea messi a disposizione dalla società di trasporto (TPL). 

Dall'analisi sul pendolarismo, fatta nei primi giorni di lezione, 588 allievi utilizzano il trasporto 

pubblico per raggiungere l'Istituto "C. Battisti" dalle diverse direzioni (direttrice da Brescia, alto lago, 

basso lago, Val Sabbia).  

 

 

2) Didattica in presenza 

Preso atto dei limiti del trasporto pubblico, non in grado di garantire il servizio alla totalità 

degli studenti pendolari, si è scelto: di effettuare tutte le lezioni in presenza per le classi prime 

mentre, per le altre classi, alternare una settimana completa di lezioni in presenza e la successiva di 

lezioni a distanza 

 

 

3) Didattica a distanza 

Parimenti alla didattica in presenza, le classi successive alle prime si alterneranno 

settimanalmente nella didattica a distanza in modalità didattica digitale integrata. 
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4) Orario scolastico 

 

L'orario scolastico è organizzato su due turni settimanali: 

1) inizio alle 8:00 - termine alle 13:00 oppure 14:00 

2) inizio alle 10:00 - termine alle 14:00 oppure 15:00 

 

Tutte le classi si alterneranno all'interno della settimana tra il primo e il secondo turno al fine di 

evitare le uscite alle ore 16:00. 

 

Segue lo schema relativo all'organizzazione dell'orario scolastico in vigore dal 12 ottobre 2020, si 

precisa che saranno possibili in futuro variazioni a seguito dell'auspicabile fine del periodo 

emergenziale dovuto al Covid-19.          

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 
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Schema dell’organizzazione dell’orario scolastico in vigore dal 12 ottobre 2020 
 

A partire dalla 42ª settimana dell'anno 2020 (dal 12 al 17 ottobre 2020) 

e nelle successive settimane pari, le seguenti classi saranno presenti in Istituto 

classi presenti orari di inizio e termine 

1AAFM 3CTMO  

lunedì, martedì e mercoledì inizio alle 8:00 e termine alle 13:00 oppure 14:00 

(secondo l'orario di lezione) 

 

giovedì, venerdì e sabato inizio alle 10:00 e termine alle 14:00 oppure 15:00 

(secondo l'orario di lezione) 

1BAFM 4ATMO 

2CTMO 4BTMO 

2DTMO 4CTMO 

3ATMO 5ATMO 

3BTMO 5BTMO 

 5CTMO 

1ACAT 2ACAT lunedì, martedì e mercoledì inizio alle 10:00 e termine alle 14:00 oppure 

15:00 (secondo l'orario di lezione) 

 

giovedì, venerdì e sabato inizio alle 8:00 e termine alle 13:00 oppure 14:00 

(secondo l'orario di lezione) 

1ATMO 3ACTT 

1BTMO 4ACTT 

1CTMO 5ACTT 

1ACMB 3BCTT 

1BCMB 2ATMO 

 2BTMO 

Le altre classi seguiranno le lezioni in modalità didattica a distanza. 

 

 

A partire dalla 43ª settimana dell'anno 2020 (dal 19 al 24 ottobre 2020) 

e nelle successive settimane dispari, le seguenti classi saranno presenti in Istituto 

classi presenti orari di inizio e termine 

1AAFM 3ASIA lunedì, martedì e mercoledì inizio alle 8:00 e termine alle 13:00 oppure 14:00 

(secondo l'orario di lezione) 

 

giovedì, venerdì e sabato inizio alle 10:00 e termine alle 14:00 oppure 15:00 

(secondo l'orario di lezione) 

1BAFM 4ASIA 

2AAFM 3ARIM 

2BAFM 4ARIM 

3BSIA 5ARIM 

1ACAT 4AART  

lunedì, martedì e mercoledì inizio alle 10:00 e termine alle 14:00 oppure 

15:00 (secondo l'orario di lezione) 

 

giovedì, venerdì e sabato inizio alle 8:00 e termine alle 13:00 oppure 14:00 

(secondo l'orario di lezione) 

1ATMO 5ACBA 

1BTMO 3AAFT 

1CTMO 4AAFT 

1ACMB 5AAFT 

1BCMB 2ACMB 

3AART 2BCMB 

 5BAFT 

Le altre classi seguiranno le lezioni in modalità didattica a distanza. 

esempio numero di settimana: 

42ª Settimana - PARI  - dal 12 al 17 ottobre 2020 

43ª Settimana - DISPARI  - dal 19 al 24 ottobre 2020 

44ª Settimana - PARI  - dal 26 al 31 ottobre 2020 

45ª Settimana - DISPARI  - dal 2 al 7 novembre 2020 

46ª Settimana - PARI  - del 9 al 14 novembre 2020 


