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Ai Docenti 
Agli Alunni 
 

E, p.c. 
Alle Famiglie 
Alla DSGA 

SEDE 
 
 
Oggetto: Adattamenti orario scolastico a partire dal 16 novembre 

 
La Dirigente 

 
VISTA La Circolare interna n. 77 del 7 novembre u.s. 

PRESO ATTO Delle interlocuzioni intercorse nei diversi consigli di classe svolti dal 9 al 13 novembre uu.ss.; 

CONSIDERATA La dichiarata possibilità, senza detrimento per le conseguenti attività didattiche delle classi quinte, di 
svolgere le attività laboratoriali di informatica ed elettronica anche da remoto; 

VISTE Le determinazioni assunte nei consigli di classe della 1^B Informatica e della 4^A Biotecnologie sanitarie; 

VISTE Le prescrizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020, il quale dispone: 
 all’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM, che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 
5del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 
delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”; 

 “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro 
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

VISTA La Nota del Ministero Istruzione Prot. 1990 del 5 novembre 2020 che, dando seguito alle previsioni del 
citato DPCM, ribadisce: “Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono 
esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e 
non altrimenti esperibili (…) resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché 
formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le 
istituzioni scolastiche 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”; 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 413 del 6 novembre 2020 che dispone con 
decorrenza dalla 7 novembre  al punto 4: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta 
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro 
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

VISTO Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e relativo regolamento; 

VISTI I quadri orario curricolari dei diversi corsi di studio presenti nell’istituto; 

VALUTATE Le condizioni organizzative e gestionali in coerenza con la prioritaria salvaguardia della salute e sicurezza 
degli utenti e del personale; 
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DISPONE 

1. La classe 1^B Informatica a partire dal giorno 16 e per i lunedì successivi, svolgerà attività in 

presenza nell’aula di 4^D Informatica, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre u.s. A 

tal fine la docente coordinatrice avrà cura di organizzare le dovute turnazioni del 25% degli alunni e di 

coordinare il collegamento on line con gli alunni che sono in didattica digitale integrata; 

2. La classe 4^A Biotecnologie Sanitarie, a partire dal giorno 18 e per i mercoledì successivi, svolgerà 

attività laboratoriale in presenza, in base al quadro orario allegato alla presente. A tal fine la docente 

coordinatrice, data la numerosità della classe, avrà cura di organizzare le dovute turnazioni del 25% 

degli alunni e di coordinare il collegamento on line con gli alunni che sono in didattica digitale integrata; 

3. Le classi del corso serale svolgeranno le sole attività laboratoriali in presenza dal lunedì al giovedì dalle 

ore 16:00 alle ore 20:00 in base al seguente quadro orario: 

Giorno Classe  Orario 

Lunedì 4As Lab. Informatica 
Lab. Informatica 
Lab. Sistemi e reti 
Lab. TPSIT 

Martedì 3As Lab. Sistemi e reti 
Lab. Sistemi e reti 
Lab. Informatica 
Lab. Informatica 

Mercoledì 1As Lab. Informatica 
Lab. Informatica 
Lab. Fisica 
Lab. Chimica 

Giovedì 5As Lab. Sistemi e reti 
Lab. Sistemi e reti 

Lab. TPSIT 
Lab. TPSIT 

4. Le classi quinte di informatica ed elettronica proseguiranno tutte le attività al cento per cento in 

Didattica Digitale Integrata; 

5. La prosecuzione delle attività didattiche in modalità esclusivamente a distanza per tutte le classi come 

previsto dalla normativa citata in premessa. 

Docenti e alunni avranno cura di prendere visione delle modifiche al quadro orario di cui ai documenti allegati e 

conseguenti a quanto premesso. Le presenti determinazioni restano in vigore fino al giorno 3 dicembre p.v. 

salvo ulteriori disposizioni. 

 
                                                                                                                       La Dirigente 
                                                                                                                 Maria Rosaria Albanese 
 
 
 
 


