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Cir. n. 211               Bergamo, 22 luglio 2020 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELL’IS GUIDO GALLI 
E P.C.     

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: prime indicazioni sull’avvio dell'anno scolastico 2020/21 
 
 
Come tutti quanti voi saprete dagli organi di stampa, la ripresa della scuola a settembre è ancora 
caratterizzata da una serie incertezze che non si sa quando verranno chiarite. 
 
Vi sono però alcuni punti fermi che è utile comunicare sin da subito, mentre si è in attesa di avere 
conferme sulle questioni ancora aperte. 
 
 
SPOSTAMENTO CLASSI PRESSO LA SUCCURSALE DI VIA DELLA PRESOLANA 
 
La definizione dell'Organico di Fatto (in altre parole la conferma da parte dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale del numero di nuove classi richieste), avvenuta il giorno 22/07/20, ha portato 
all’accoglimento della proposta presentata nel mese di marzo e, pertanto, è confermata l'attivazione di 
n. 6 classi prime dell'indirizzo alberghiero, n. 2 classi prime dell’ IP Servizi Commerciali e n. due classi 
prime dell'indirizzo IeFP di operatore della promozione turistica; inoltre sono state confermate la 
classe quarta IeFP di Tecnico dei servizi di promozione turistica e la classe in quinta dell’IP Servizi 
Commerciali con curvatura turistica. 
Quanto sopra comporta che l'istituto, nel prossimo anno scolastico, avrà attive n. 42 classi e che n. 10 
di queste dovranno essere dislocate presso la succursale di via della Presolana. 
La scelta di quali classi far spostare è vincolata dal fatto che le classi dell’indirizzo alberghiero 
necessitano della frequenza di laboratori di cucina e di sala; in aggiunta a quanto sopra si è ritenuto 
opportuno spostare gli studenti del triennio garantendo, comunque, la frequenza della sede centrale 
alle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi  
 
Alla luce di quanto sopra, le classi che, a partire dal 14 settembre, si trasferiranno presso la sede di 
via della Presolana sono le seguenti: 
 

N. NUOVA 
DENOM 

VECCHIA 
DENOM 

1 3M SC 3A 
2 3N SC 3D 
3 4M SC 4A 
4 4N SC 4D 
5 4Q TU 4Q 
6 5M SC 5A 
7 5N SC 5D 
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8 5O SCT 5H 
9 5P TU 5P 

10 5Q TU 5Q 
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Tra le misure di contrasto della pandemia Covid-19 il tavolo territoriale di coordinamento ha previsto 
visto l'ingresso in istituto in due fasce orarie alle ore 8.00 e alle ore 10.00 (il 50% delle classi in ogni 
turno) e l’uscita, sempre in due fasce orarie, alle ore 13.00 alle ore 14.00 (con sempre il 50% delle 
classi in ogni turno).  
Per quanto sopra le lezioni si svolgeranno in unità orarie di 50 minuti con le modalità di recupero 
ancora in via di definizione anche in funzione degli sviluppi normativi. 
 
 
CAPIENZA DELLE AULE E DIDATTICA INTEGRATA 
 
I risultati emersi dall'analisi della capienza delle aule effettuate utilizzando gli strumenti di calcolo 
forniti dall'RSPP sembrerebbe possibile accogliere la quasi totalità degli studenti. Si resta in attesa di 
indicazioni da parte dell'Agenzia del Trasporto Pubblico di conoscere quale sarà la percentuale di 
studenti trasportabili nelle varie fasce orarie.  
Per quanto sopra ci si riserva di definire se tutti gli studenti potranno frequentare in presenza oppure 
se dovranno essere attivate delle turnazioni alternando momenti di didattica in presenza con momenti 
di didattica a distanza. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO DEGLI STUDENTI CON PAI 
 
Come è noto le vicende legate alla pandemia che hanno caratterizzato nel corrente anno scolastico 
hanno portato all’ammissione alla classe successiva di tutti gli studenti. Per coloro che sono stati 
ammessi alla classe successiva riportando una più insufficienze è stato redatto il cosiddetto Piano 
degli Apprendimenti Individualizzati (o PAI) che prevede il recupero delle carenze nel corso dell’a.s. 
successivo a partire dal 11° settembre 
Nella considerazione che al primo di settembre difficilmente saranno stati nominati tutti gli insegnanti 
necessari per la copertura delle cattedre vacanti e che nel periodo 1-14 settembre la scuola sarà 
impegnata nell'adozione di tutte le misure per il “Piano di rientro in sicurezza a settembre” l’attività di 
recupero, a partire dal giorno 2 fino al giorno 12, avverrà in modalità di didattica a distanza, con 
pacchetti di 5-6 ore, secondo una calendarizzazione che sarà comunicata il giorno 1 settembre e con 
gruppi di studenti che potranno appartenere anche  classi diverse. 
 
 
 
In attesa di ulteriori sviluppi che verranno in tempestivamente comunicati, si coglie l'occasione per 
augurare a tutti un sereno periodo di riposo e di recupero delle energie per poter affrontare un anno 
scolastico che si prevede difficoltoso da molti punti di vista. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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