ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico - Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n. 82 del 07/11/2020
Alle/Ai docenti
Alle/Agli alunne/i
Alle famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
Al RSPP
Alle RSU
Al sito WEB
OGGETTO: Riorganizzazione dell’orario delle lezioni in applicazione del DPCM 03 novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il piano per la didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei docenti in data
28/10/2020;
Visto il DPCM 03 novembre 2020;
Vista la nota MI 0001990 del 05 novembre 2020;
Considerata la necessità di garantire il diritto allo studio a favore di tutti gli alunni;
Sentiti il gruppo di staff ed il responsabile della sicurezza;
Determina
a far data dal giorno 09 novembre 2020 e fino al 03 dicembre 2020, l’orario delle lezioni è
rideterminato al fine di adeguare le attività didattiche al disposto del DPCM 03 novembre 2020.
Le attività didattiche saranno svolte, ordinariamente, tramite il ricorso alla didattica digitale
integrata.
Saranno svolte in presenza le attività che prevedono esercitazioni pratiche di laboratorio, non
altrimenti esperibili, contemplate dai vigenti ordinamenti caratterizzanti gli specifici percorsi di
studio, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
Sarà, altresì, garantita la frequenza in presenza degli allievi con disabilità e con bisogni educativi
speciali, le cui famiglie hanno formulato richiesta scritta, assicurando comunque il collegamento
on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Le lezioni avranno inizio alle ore 08.10 per tutte le classi e per tutte le sedi con la seguente
articolazione:
1a ora
08.10 - 09.10
2a ora
09.10 – 10.10
3a ora
10.10 – 11.10
a
4 ora
11.10 – 12.10
5a ora
12.10 – 13.10
6a ora
13.10 – 14.10
Per le attività di didattica digitale integrata l’unità di lezione da 60 minuti dovrà prevedere i primi 45
minuti di lezione sincrona (es. 1. Videolezioni in diretta, intese come comunicazione interattiva
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 2.
Svolgimento di verifiche con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante) e 15 minuti di
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attività asincrone ovvero senza l’interazione in tempo reale tra docente e studenti (es. 1. Attività di
approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o
indicato dal docente; 2. Fruizione di videolezioni registrate, documentari o altro materiale
predisposto o indicato dal docente; 3. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni
e rielaborazioni in forma scritta/multimediale digitali nell’ambito di un project work).
Le attività laboratoriali in presenza avranno inizio sempre alle ore 08.10; eventuali ore di discipline
non laboratoriali previste in orario, saranno erogate in modalità DDI con la stessa sequenza, a
partire dalle ore 15.10 dello stesso giorno.
Nel caso di classi con numero di alunni eccedenti il numero massimo consentito nei diversi
laboratori, i docenti interessati avranno cura di suddividere la classe e comunicare agli alunni il
giorno in cui si svolgeranno le attività in presenza del proprio gruppo di appartenenza, assegnando
attività asincrone individuali o di gruppo al resto della classe.
Alla presente si allega:
1. Nuovo orario delle lezioni
2. Calendario laboratori in presenza
Si ricorda che, a norma del DPCM 03/11/2020, “sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3, comma 2,
del D. Lgs. n. 39/1993
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