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CIRCOLARE N. 50
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Agli Studenti
Al DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: Riorganizzazione del servizio scolastico fino al 3 dicembre 2020
In ottemperanza al DPCM del 03.11.2020 e della successiva nota MIUR 1990 del 05.11.2020 si comunica
che sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche di secondo grado
“adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa, in modo che il 100 per
cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”.
Pertanto, a partire da lunedì 09.11.2020, e fino ad ulteriori disposizioni, sono sospese tutte le
attività didattiche in presenza, comprese quelle dei corsi serali.
Tuttavia, come chiarito nella nota di cui sopra, per i percorsi i cui curricoli prevedono esercitazioni
pratiche o di laboratorio, non altrimenti esperibili, “le istituzioni sono chiamate responsabilmente a
considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte
integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi
studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi”. Tali attività, dunque, possono essere previste
in presenza, purché nel rispetto del Protocollo della Sicurezza. Nelle more della riorganizzazione delle
attività laboratoriali, le stesse sono sospese, fino ad ulteriori disposizioni.
Inoltre, considerate le circolari n. 40 del 28.10.2020 e n. 46 del 31.10.2020 e tenuto conto che:
✓ ad oggi non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte delle famiglie;
✓ gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono tutti in possesso delle credenziali istituzionali della
piattaforma G-Suite;

✓ i docenti di sostegno sono tenuti a supportare le attività on line della classe, secondo il proprio
orario di servizio;
si ritiene, a partire lunedì 9.11.2020, che i docenti potranno erogare le lezioni a distanza dal proprio
domicilio, purché siano in possesso della strumentazione e della connessione idonea per lo svolgimento
delle attività, al fine di limitare gli spostamenti non strettamente necessari.
I docenti che, per qualunque motivo, avessero necessità di erogare le lezioni dalle sedi dell’Istituto ne
avranno facoltà, previa comunicazione ai rispettivi Responsabili di plesso.
Si riconferma l’orario settimanale attualmente in vigore, che prevede una scansione di 50 minuti per
ogni lezione e la sua riduzione a effettivi 45 minuti, per garantire una breve pausa agli studenti,
nell’avvicendarsi dei docenti.
Si ribadisce che i docenti sono tenuti:
✓ a compilare scrupolosamente il registro elettronico in ogni sua parte (firma della lezione, attività
svolta, compiti assegnati, valutazioni, eventuali assenze degli studenti per ogni ora), entro le 24
ore dal termine della lezione.
✓ a considerarsi reperibili per qualsiasi necessità comunicate dall’Amministrazione;
✓ a comunicare le assenze alla Segreteria del personale, secondo le consuete modalità.
N.B: Gli alunni sono tenuti all’osservanza delle norme che regolano la didattica a distanza:
puntualità nel collegamento; uso corretto della telecamera e del microfono; connessione in
ambiente domestico in luogo riservato per l’ apprendimento; presenza per tutta l’ora (45 minuti)
di lezione. Ogni infrazione sarà punita come da regolamento della disciplina.
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