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Cir. n. 253              Bergamo, 24 luglio 2021 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELL’IS GUIDO GALLI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: prime indicazioni sull’avvio dell'anno scolastico 2021/22 
 
 
Come già era successo nell’estate precedente, quella del 2020, la ripresa della scuola a settembre è a 
tutt’oggi caratterizzata da una serie incertezze che ancora non si sa quando potranno essere 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. 
 
 
CLASSI ATTIVE NELL’A.S. 2021/22 E SEDI STACCATE 
 
La definizione dell'Organico di Fatto (in altre parole la conferma da parte dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale del numero di nuove classi richieste), comporta che l'istituto, nel prossimo anno scolastico, 
avrà attive n. 48 classi e, data la carenza degli spazi, alcune di queste saranno dislocate, oltre che 
presso la sede principale, presso la succursale di via Pizzo della Presolana e presso la nuova sede 
staccata presso l’Istituto Superiore “Pesenti” che dal prossimo a.s. accoglierà 4 classi. 
Le classi dislocate presso la sede principale saranno in numero superiore alle aule disponibili e, 
pertanto, alcune di queste dovranno effettuare una rotazione nell'utilizzo degli spazi (comunque nel 
rispetto delle norme di contrasto alla pandemia Covid-19). 
 
Precise condizioni organizzative (consistenza numerica delle classi, lingue straniere studiate, necessità 
di laboratori) ha portato alla seguente individuazione delle classi che verranno dislocate presso le sedi 
staccate. In dettaglio: 
 
 
Classi dislocate presso la sede di via Pizzo della Presolana 
 

N. DENOM. 
1 2M SC 
2 2N SC 
3 3M SC 
4 3N SC 
5 4M SC 
6 4N SC 
7 5M SC 
8 5N SC 
9 5O SCT 

10 5Q TU 
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Classi dislocate presso l’Istituto “Pesenti” (Via Federico Ozanam, 27)  
 

N. DENOM. VECCHIA 
DENOM. 

1 2R IE 2H IE 
2 2S IE 2L IE  
3 3S IE 3L IE 
4 4R IE 4H IE 

 
Con un passaggio pedonale di fronte al sottopasso ferroviario, questa sede è ancora più vicina all’istituto 
rispetto alla sede principale. 
Le classi svolgeranno le attività laboratoriali presso la sede principale (in uno o più giorni, a rotazione, 
frequenteranno direttamente presso la sede). 
Prima dell’avvio dell’anno scolastico verrà organizzata una giornata di visita ai nuovi spazi, alle aule e 
all’ingresso riservato per gli studenti del nostro Istituto che la Provincia sta realizzando durante il periodo 
estivo. 
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Durante la riunione del Tavolo di Coordinamento Prefettizio tenutosi all’inizio di luglio si è convenuto di 
prevedere per il prossimo mese di settembre e per la durata di due mesi (eventualmente modificabile in 
relazione all’andamento epidemiologico) un modello organizzativo basato: 
 
1. sulla somministrazione della didattica in presenza al 100% degli studenti delle scuole superiori; 
2. sulla capienza massima dei mezzi di trasporto pubblico dell’80% dei posti disponibili (salvo 

modifiche normative); 
3. su due fasce di ingresso (ore 8 ed ore 10 con possibilità, da verificare, di un ingresso unico alle ore 

8 per il sabato) e tre di uscita (ore 13, 14 e 15). 
 
Da settembre le lezioni avranno la durata regolare di 60 minuti e conseguentemente le uscite potranno 
avvenire alle ore 13.00, alle ore 14.00 oppure alle ore 15.00 in base all’orario delle lezioni. 
 
Si anticipa, per le classi dell’alberghiero, che, stante l’insufficienza degli spazi laboratoriali (cucine) 
alcune classi avranno l’uscita alle ore 16.00 oppure alle ore 17.00 per un giorno alla settimana (con il 
conseguente ingresso posticipato). 
 
Nel frattempo, sono giunte rassicurazioni da parte dell’amministrazione provinciale riguardo al fatto che 
nel corso dell’estate 2022 verrà realizzato il laboratorio di pasticceria che dovrebbe risolvere i problemi 
di utilizzo dei laboratori di cucina in orario pomeridiano. 
 
 
INDICAZIONI MINISTERIALI E DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) PER L’AVVIO 
DELL’A.S. 
 
Da quanto emerge dalle comunicazioni ufficiali sin qui pervenute, in vista dell'avvio del prossimo anno 
scolastico 2021/22, l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica 
in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, negli spazi di servizio, e in ogni altro 
ambiente scolastico. Occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che 
forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni. 
 
Lo stesso CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per 
l'essenzialità del valore formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto allo sviluppo 
della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di limitazione delle interazioni 
e dei contatti sociali. La Scuola, in quanto comunità educante, è ben consapevole di tale necessità. 
 
Il CTS raccomanda di fatto “laddove possibile in termini di condizioni strutturali-Iogistiche esistenti nei 
presìdi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza … di mantenere 
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il distanziamento interpersonale in posizione seduta“. Il distanziamento, stando alla nota 
ministeriale, resta misura prioritaria di sicurezza. 
 
Diversamente da quanto previsto per lo scorso a.s. è stato, invece, stabilito che dove non si 
riuscirà a mantenere i necessari distanziamenti non si interromperà in automatico l’attività 
didattica in presenza, ma si adotteranno altre misure, incluso l’obbligo di indossare mascherine 
chirurgiche. 
 
Sempre in base al parere reso dal CTS, il rapido completamento della campagna di vaccinazione 
del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni, 
rappresenta lo strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza delle 
attività didattiche. 
Il Comitato ritiene che “debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura 
vaccinale ottimale attraverso l'adesione consapevole non escludendo l'obbligatorietà in casi di 
emergenza, soprattutto per gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla trasmissione 
della stessa..."  
 
È di tutta evidenza che la copertura vaccinale consentirebbe, oltre alla presenza in sicurezza a scuola, 
anche la possibilità di fruire di ulteriori opportunità educative e formative, limitate se non compromesse 
dalla pandemia quali ad esempio la possibilità di svolgere i PCTO (alternanza scuola-lavoro), attività 
questa, che potrebbero essere limitata dall’eventuale mancanza del cosiddetto “greenpass vaccinale”. 
 
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 impegnativo 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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