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CIRCOLARE NR. 107 DEL 7 NOVEMBRE 2020
Alla comunità scolastica
Al sito web/news
Oggetto: convocazione delle classi per lo svolgimento di attività laboratoriali in
presenza e trasmissione nuovo quadro orario.
Facendo seguito alla circolare n. 104 del 4 novembre 2020, si ricorda alla comunità
scolastica che, anche a seguito dell’attivazione di DDI al 100%, viene fatta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza per consentire l’attuazione di lezioni pratiche e di laboratorio,
caratterizzanti l’indirizzo di studio e non altrimenti esperibili, nel rigoroso rispetto dei protocolli
di sicurezza.
Pertanto, seppur nel rispetto delle limitazioni che impongono di calmierare la convocazione
contemporanea di un numero elevato di classi in presenza, la commissione orario ha riorganizzato
l’orario delle lezioni, ed ha sviluppato il calendario delle convocazioni in presenza, vigente dal 9
novembre 2020 al 3 dicembre 2020, con gli adattamenti necessari volti ad assicurare:
-

almeno una mattinata alla settimana in presenza per tutte le classi;

-

compattamento nella giornata di convocazione in presenza delle discipline di laboratorio
o aventi spiccata connotazione laboratoriale, in special modo per le materie di indirizzo,
“elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare
gli specifici percorsi” rif nota 1990 del 5 novembre 2020 con organizzazione oraria che
tiene conto degli orari dei trasporti.

-

anche per il corso serale, lo svolgimento di una serata alla settimana dedicata
esclusivamente ad attività pratiche che hanno termine in tempo utile ad assicurare il rientro
di studenti e personale entro le ore 22.00.

Si precisa che l’organizzazione delle attività, rinvenibile negli allegati che seguono, trova
coerenza con le deliberazioni del Collegio Docenti del 28 settembre 2020 e del Collegio Docenti
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riunito in sessione straordinaria il giorno 27 Ottobre 2020 che si sostanziano nel Piano per la
Didattica Digitale Integrata e sua integrazione.
Ogni adattamento, assunto in condizioni di necessità e d’urgenza, nell’adeguare
l’organizzazione del servizio alle rinnovate indicazioni governative e ministeriali, intende
assicurare a tutte le classi di tutti gli indirizzi pari opportunità formative.
Si richiama infine attenzione alla normativa intervenuta, riproposta dalla Nota Ministeriale
1990 del 5 novembre 2020 che dispone :
nella scuola secondaria di secondo grado “vige l’obbligo dell’uso della mascherina per il
personale scolastico e per gli studenti salvo che per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina per quelle attività che continuano a svolgersi in
presenza”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)

_________________________________________________________________________________________________

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)
c.f. 91007310385
Tel. 0533/327440 – 326123
mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it

