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                                Milano, 17 ottobre 2020  

  
 

 

OGGETTO: Didattica alternata – ordinanza Regione Lombardia n. 620 del 

16/10/20 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Vista la situazione sanitaria Covid19 e tutta la normative e le indicazioni emanate dal 

Governo, dalla Regione e dalle varie autorità competenti;  

Visto il Piano di gestione avvio a.s.2020-21 – Protocollo di sicurezza in adozione 

presso il Liceo Tenca;  

Visto l’art. 1.9 dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16/10/2020;  

Considerato che il Liceo Tenca già attua per 8 classi dell’istituto didattica alternata in 

presenza ed online;  

Considerata l’esigenza di garantire alle classi del biennio la possibilità di radicarsi 

nella relazione didattica e scolastica con i docenti e con i compagni di classe, in 

considerazione anche del fatto che i ragazzi delle classi seconde hanno avuto solo per 

pochi mesi la possibilità di fare didattica in presenza nello scorso anno scolastico;  

Considerata la necessità di garantire la piena erogazione della didattica alle classe 

quinte, in vista dell’esame di stato;  

Considerato che tutte le attività di strumento e di musica di insieme del liceo 

musicale rientrano a tutti gli effetti in attività di tipo laboratoriale;   

 

Decreta,  

 

in applicazione dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16/10/2020,  

 

che da lunedì 19 ottobre 2020 tutte le classi terze e quarte dell’istituto attueranno 

didattica alternata in presenza e a distanza, per un totale di 24 classi che si 

aggiungono alle 6 classi seconde che già erano in tale condizione, per un totale 

complessivo di 30 classi.  

 

Più precisamente nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2020 faranno didattica a 

distanza le classi terze mentre le classi quarte faranno didattica in presenza. 

La settimana successiva si invertiranno e le terze faranno didattica in presenza e le 

quarte a faranno didattica a distanza.  
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Le altre classi continueranno la didattica in presenza 

 

Continueranno in presenza le attività pomeridiane strumentali e di musica di insieme 

del liceo musicale.  

 

I docenti verranno regolarmente a scuola, effettuando didattica in presenza e 

didattica a distanza, nelle classi interessate, sistemandosi nelle aule delle classi 

impegnate nella didattica a distanza. 

 

I ragazzi con DVA potranno continuare a venire a scuola dove, assieme al docente di 

sostegno e/o educatore, assisteranno alla lezione dalla propria aula.  

 

Per il caso di allievi del liceo musicale impegnati in didattica a distanza che abbiano la 

necessità di raggiungere l’istituto per effettuare la prima ora pomeridiana di 

insegnamento di strumento, i docenti della classe che effettuano la DAD nell’ultima 

ora della mattinata permetteranno allo studente di uscire anticipatamente dalla 

lezione per garantire il tempo necessario per raggiungere la scuola.  

 

L’orario delle lezioni, sia per le attività in presenza che a distanza, rimane quello 

indicato.  

Per la didattica a distanza, in attesa dell’adozione del piano per la didattica digitale 

integrata di istituto, si consiglia che l’erogazione didattica in modalità sincrona 

preveda tempi di lezione di massimo 30-40 minuti.  

 

Queste disposizioni sono prese in attuazione dell’ordinanza regionale in oggetto e 

saranno adattate e modificate secondo la successiva evoluzione delle disposizioni 

governative e regionali in materia.  

 

  

                         

  Il Dirigente scolastico 

  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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