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DISP. ANTICOVID N. 005                                          Bergamo, 22 ottobre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: organizzazione dell’attività didattica nel periodo dal 26/10 al 13/11/2020 
                SETTIMANA DAL 26 AL 31/10/2020 
 
 
Con riferimento all’Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020 che, per il periodo dal 26/10 
al 13/11/2020, prevede che “Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative 
professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, 
dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle 
condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. […]. Le attività di laboratorio 
possono continuare ad essere svolte in presenza”, è disposta la seguente organizzazione didattica: 
 
• per tutte le classi ad eccezione di quelle indicate nel prospetto di cui all’allegato n. 1 (relativo ai 

giorni in cui le classi in esso elencate sono impegnate nelle attività laboratoriali) è disposta l’attività 
didattica a distanza. 

• Come previsto dalla richiamata ordinanza n. 623, gli studenti con bisogni educativi speciali (D.A.-
diversamente abili -, BES con PDP, N.A.I.) possono frequentare le lezioni tutti i giorni le lezioni in 
presenza, Qualora, in funzione delle specifiche necessità didattiche del proprio figlio, le famiglie 
degli studenti con bisogni educativi speciali ritenessero preferibile il ricorso alla didattica a distanza, 
sono invitate a produrre la dichiarazione allegata alla presente disposizione (allegato n. 2). Possono 
altresì frequentare le lezioni in presenza gli studenti che risultino privi di apposito device e/o 
connettività per seguire le lezioni a distanza. Sul punto si richiama la Cir. n. 038 del 22/10/2020 
relativa all’assegnazione in comodato dei devices. 

 
L’orario delle lezioni e la scansione oraria, sia per le classi in presenza che per quelle a distanza, 
saranno quelli consueti. Sul punto si ricorda che, in conformità al Regolamento sulla DDI deliberato dal 
Collegio dei Docenti, le unità orarie erogate sono di 45 minuti, con riduzione di 5 (o 10) minuti, alla fine 
della lezione, per evitare di tenere gli studenti connessi per tempi prolungati ricordando che anche il 
tempo dei due intervalli contribuisce alla disconnessione. 
 
Le attività laboratoriali per le quali è prevista didattica in presenza sono le seguenti  
 
1) Laboratorio di enogastronomia (solo lezioni pratiche): nella settimana dal 26 al 31/10 le classi 

3A EN, 4A EN, 3C EN, 4CEN, 3E PA, assegnate al nuovo laboratorio di cucina - denominato 
CUCINA 2 – non svolgeranno lezioni in presenza in quanto lo stesso laboratorio è ancora in fase di 
completamento e le lezioni pratiche in presenza prenderanno avvio dal 2 novembre); 

2) Laboratorio di sala e vendita (solo lezioni pratiche); 
3) Laboratorio di accoglienza turistica (solo lezioni pratiche): solo per alcuni giorni della settimana 

come da prospetto e solo le classi dalla seconda alla quinta. 
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Si precisa che nelle giornate in cui è prevista l’attività laboratoriale, almeno per questa settimana, le 
classi svolgeranno in presenza tutte le lezioni della giornata come da orario (nella considerazione che i 
docenti di tutte le discipline sono presenti in servizio a scuola). 
 
Sospensione dei progetti bureau e pizzeria: quale conseguenza della riorganizzazione didattica i 
turni sevizio presso il bureau e la pizzeria sono sospesi fino a data da destinarsi. 
 
Calendario scolastico a.s. 2020/21: con la presente, dato che non era ancora stato fatto in 
precedenza, si allega il calendario scolastico relativo all’a.s. 2020/21 (allegato 3).  
 
 
La presente diposizione organizzativa, come specificato in premessa e di fronte all’eventualità di ulteriori 
disposizioni normative, vale solo per la prossima settimana. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
In allegato: 
 

1) QUADRO LEZIONI IN PRESENZA DAL 26 AL 31/10/2020 
2) MODULO RICHIESTA FRUIZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
3) CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 

 
 
 
 
 
 

 
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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ALLEGATO 1  
 

QUADRO LEZIONI IN PRESENZA DAL 26 AL 31/10/2020 
 

SEDE   
  SETTIMANA DAL 26/10 AL 31/10/2020   

  LUN.  MAR. MER. GIO. VEN. SAB.  LABORATORI 
  

1A AL   PRES.       PRES.  CUCINA (1) 
1B AL   PRES.       PRES.  SALA 
1C AL         PRES.    SALA-CUCINA (1) 
1D AL  PRES.            ACC. TURISTICA 
1E AL PRES.   PRES.         
1F AL       PRES.       
1H IE               
1L IE               

1M SC               
1N SC               
2A AL   PRES.   PRES.       
2B AL   PRES.     PRES.     
2C AL   PRES.       PRES.   
2D AL   PRES.     PRES.     
2F AL     PRES.   PRES.     
2H IE               
2L IE               

2M SC               
2N SC               
3A EN               
3B EN     PRES.         
3C EN               
3E PA               
3F SA     PRES.         
3G AC     PRES. PRES.       
3H IE               
4A EN               
4B EN PRES.             
4C EN               
4F SA PRES.             
4G AC PRES.     PRES.       
4H IE               

 5 classi 6 classi 5 classi 4 classi 4 classi 3 classi   
 

        
SUCCURSALE   

  SETTIMANA DAL 26/10 AL 31/10/2020   
  LUN.  MAR. MER. GIO. VEN. SAB.   

NESSUNA CLASSE IN PRESENZA   
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ALLEGATO 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IS GUIDO GALLI DI BERGAMO 

 
 
 
Oggetto: richiesta fruizione didattica a distanza  
 
 
 
Il /la/I sottoscritto/a/i (Cognome e Nome) _______________________________________ 
I 
l /la/I sottoscritto/a/i (Cognome e Nome) ________________________________________ 
 
esercente/i la potestà genitoriale dello  
studente/essa (Cognome e Nome) ____________________________________________ 
 
frequentante la classe ________ dell’IS Guido Galli, 
 
 
vista la possibilità prevista dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020 di poter 
svolgere attività didattica in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali,  
 
 

COMUNICA/NO 
 
la volontà di optare, per il proprio/a figlio/a, per la frequenza a distanza impegnandosi a monitorarne 
l’apprendimento e assicurando che lo/o stesso/a è dotato/a dei supporti necessari all’efficace fruizione 
dell’attività didattica anche dalla propria abitazione.  
 
______________, _________________ 
 
 
 

  Firma (*) _________________________________ 
 
 
   _________________________________ 

 
 
(*) - Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 
 
 
 
____________________ 
NOTA D’USO 
 
La richiesta deve essere compilata, sottoscritta e inviata dall’account di posta istituzionale dello studente 
(in formato pdf o Jpeg) a didattica@istitutoguidogalli.it  

mailto:didattica@istitutoguidogalli.it


1 mar. 1 gio. 1 dom. TUTTI I SANTI 1 mar. 1 ven. CAPODANNO 1 lun. 1 lun. 1 gio. vac. pasquali 1 sab. FESTA LAVORO 1 mar.
2 mer. 2 ven. 2 lun. 2 mer. 2 sab. vac. natalizie 2 mar. 2 mar. 2 ven. vac. pasquali 2 dom. 2 mer. FESTA  REPUBBL.
3 gio. 3 sab. 3 mar. 3 gio. 3 dom. 3 mer. 3 mer. 3 sab. vac. pasquali 3 lun. 3 gio.
4 ven. 4 dom. 4 mer. 4 ven. 4 lun. vac. natalizie 4 gio. 4 gio. 4 dom. Santa Pasqua 4 mar. 4 ven.
5 sab. 5 lun. 5 gio. 5 sab. 5 mar. vac. natalizie 5 ven. 5 ven. 5 lun.

Lunedì
dell'Angelo

5 mer. 5 sab.
6 dom. 6 mar. 6 ven. 6 dom. 6 mer. EPIFANIA 6 sab. 6 sab. 6 mar. vac. pasquali 6 gio. 6 dom.
7 lun. 7 mer. 7 sab. 7 lun. CDI 7 gio. 7 dom. 7 dom. 7 mer. CDI 7 ven. 7 lun.
8 mar. 8 gio. 8 dom. 8 mar. IMMACOLATA 8 ven. 8 lun. 8 lun. 8 gio. 8 sab. 8 mar. FINE LEZIONI
9 mer. 9 ven. 9 lun. 9 mer. 9 sab. 9 mar. 9 mar. 9 ven. 9 dom. 9 mer.

10 gio. 10 sab. 10 mar. 10 gio. 10 dom. 10 mer. 10 mer. 10 sab. 10 lun. 10 gio.
11 ven. 11 dom. 11 mer. 11 ven. 11 lun. 11 gio. 11 gio. 11 dom. 11 mar. 11 ven.
12 sab. 12 lun. 12 gio. 12 sab. 12 mar. 12 ven. 12 ven. 12 lun. 12 mer. 12 sab.
13 dom. 13 mar. 13 ven. 13 dom. 13 mer. 13 sab. 13 sab. 13 mar. 13 gio. 13 dom.
14 lun. INIZIO LEZ. 14 mer. 14 sab. 14 lun. 14 gio. 14 dom. 14 dom. 14 mer. 14 ven. 14 lun.
15 mar. 15 gio. 15 dom. 15 mar. 15 ven. 15 lun. 15 lun. 15 gio. 15 sab. 15 mar.
16 mer. 16 ven. 16 lun. 16 mer. 16 sab. 16 mar. 16 mar. 16 ven. 16 dom. 16 mer.
17 gio. 17 sab. 17 mar. 17 gio. 17 dom. 17 mer. 17 mer. 17 sab. 17 lun. 17 gio.
18 ven. 18 dom. 18 mer. 18 ven. 18 lun. 18 gio. 18 gio. 18 dom. 18 mar. 18 ven.
19 sab. 19 lun. 19 gio. 19 sab. 19 mar. 19 ven. 19 ven. 19 lun. 19 mer. 19 sab.
20 dom. 20 mar. 20 ven. 20 dom. 20 mer. 20 sab. 20 sab. 20 mar. 20 gio. 20 dom.
21 lun. 21 mer. 21 sab. 21 lun. 21 gio. 21 dom. 21 dom. 21 mer. 21 ven. 21 lun.
22 mar. 22 gio. 22 dom. 22 mar. 22 ven. 22 lun. 22 lun. 22 gio. 22 sab. 22 mar.
23 mer. 23 ven. 23 lun. 23 mer. 23 sab. 23 mar. 23 mar. 23 ven. 23 dom. 23 mer.
24 gio. 24 sab. 24 mar. 24 gio. vacanze natalizie 24 dom. 24 mer. 24 mer. 24 sab. 24 lun. 24 gio.
25 ven. 25 dom. 25 mer. 25 ven. NATALE 25 lun. 25 gio. 25 gio. 25 dom. FESTA LIBERAZ. 25 mar. 25 ven.
26 sab. 26 lun. 26 gio. 26 sab. S.STEFANO 26 mar. 26 ven. 26 ven. 26 lun. 26 mer. 26 sab.
27 dom. 27 mar. 27 ven. 27 dom. 27 mer. 27 sab. 27 sab. 27 mar. 27 gio. 27 dom.
28 lun. 28 mer. 28 sab. 28 lun. vac. natalizie 28 gio. 28 dom. 28 dom. 28 mer. 28 ven. 28 lun.
29 mar. 29 gio. 29 dom. 29 mar. vac. natalizie 29 ven. 29 lun. 29 gio. 29 sab. 29 mar.
30 mer. 30 ven. 30 lun. 30 mer. vac. natalizie 30 sab. 30 mar. 30 ven. 30 dom. 30 mer.

31 sab. 31 gio. vac. natalizie 31 dom. 31 mer. 31 lun.

TOTALE GIORNI DI LEZIONE 205

aprile maggio giugno

IS GUIDO GALLI - Calendario scolastico anno 2020/2021
Settembre ottobre novembre Dicembre gennaio febbraio marzo

DOMENICHE E FESTIVITA'

VACANZE SCOLASTICHE 

GIORNI AGGIUNTIVI DELIBERATI DAL CDI 

ALLEGATO 3
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