
 

 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e considerata la previsione del DPCM 3 

novembre 2020, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali e delle indicazioni dei settori e dei 

dipartimenti,  viene adottata la seguente disposizione organizzativa alla quale dovrà attenersi tutto il personale 

coinvolto, in particolare studenti e docenti. 

DISPONE 

 

1. DDI (Didattica Digitale Integrata) 

Si dispone che sia adottata per il 100 per cento delle attività (salvo le eccezioni che seguono) la didattica digitale 

integrata in via ordinaria, seguendo l’orario in vigore. Va garantita una pausa di 10 minuti nell’ultima parte dell’ora 

o del blocco di ore, prima dell’avvicendamento con altro docente in remoto. 

2. LABORATORI 

Per quanto attiene ai laboratori i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di 

laboratorio (indirizzi ELETTROTECNICA_MECCANICA_INFORMATICA) che costituiscono parte integrante e 

sostanziale dei curricoli e del profilo professionale sarà previsto 1 giorno a settimana in presenza per le sole 

classi quinte. Tale previsione a far data dal 23 novembre 2020.  

3. PCTO 

 I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni 

sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle 

superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo. In particolare per garantire il 

perseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti dei curricoli, per le classi quarte e quinte, potrà essere 

prevista un’attività di area di progetto nei laboratori di indirizzo. Tale attività sarà organizzata, su iniziativa dei 

docenti di area professionalizzante, e potrà prevedere gruppi di lavoro in laboratorio di 10/12 studenti e si 

svolgerà il pomeriggio (nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 19,00). Di queste attività sarà data 

comunicazione al Consiglio di Classe che verbalizzerà l’attività (che potrà rientrare nel monte ore di alternanza 

e nelle attività finalizzate all’Esame di Stato). Tale previsione a far data dal 23 novembre 2020. La presenza a 

scuola prevede il rigoroso rispetto dei protocolli COVID adottati e l’obbligo di mascherina per tutto il tempo 
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Nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, 

unitamente ai docenti delle classi interessate e al gruppo GLI dei docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, 

sarà favorita la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche 

degli assistenti all’autonomia. 

Da una valutazione operata nell’ambito del Gruppo per l’Inclusione non si ritiene che la partecipazione in 

presenza degli studenti con DSA e/o BES sia una misura effettivamente determinante per il raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni medesimi. Restano valide tutte le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi previsti dai singoli piani personalizzati e individualizzati, che andranno adattate alla 

situazione in DDI. 

5. RIUNIONI COLLEGIALI E ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Le riunioni degli organi collegiali e le assemblee di classe degli studenti (autorizzate dal coordinatore che ne 

comunicherà lo svolgimento alla professoressa Servetti) possono essere svolte solo con modalità a distanza. 

6. RICEVIMENTO PARENTI  

Il ricevimento parenti nel primo quadrimestre si svolgerà in videoconferenza e I colloqui si svolgeranno 

a. in orario mattutino secondo l’orario di ricevimento di ciascun docente dal 9 novembre 2020 al 

23 gennaio 2021 (6 colloqui/ora); 

b. il 20 novembre 2020 ore 15:30-18:30; 

c. il 10 dicembre 2020 ore 15:30-18:30; 

 

7. TEMPI E MISURE DI CONTENIMENTO 

La presente disposizione, salvo ulteriori proroghe ha validità, salvo ulteriori proroghe,  sino al 3 dicembre 

compreso. La presenza a scuola per qualsiasi motivo prevede il rigoroso rispetto dei protocolli COVID adottati 

e l’obbligo di mascherina per tutto il tempo di permanenza in Istituto.  

 

Seguiranno circolari applicative del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            DR. PAOLO CORTESE 
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