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Circolare n 34/2020 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al sito web 
 

OGGETTO: Organizzazione delle lezioni in presenza. 
 

L’isolamento fiduciario degli studenti e dei docenti delle classi  per le quali è stata adottata la didattica 
 a distanza, comporterà una rimodulazione dell’organizzazione delle lezioni in presenza e a distanza. 

 Caso delle classi in cui insegnano i docenti in quarantena. 

Le classi svolgeranno regolari lezioni con i docenti presenti. 

Le ore dei docenti in quarantena saranno svolte da docenti di altre classi e/o discipline (sostituzioni 

per le ore intermedie di lezione oppure entrate posticipate e/o uscite anticipate). Al fine di garantire 

il diritto allo studio e ,come deliberato dal Collegio dei docenti in data 01/settembre/2020 ,in orario 

pomeridiano i docenti in isolamento svolgeranno le lezioni a distanza nelle classi citate secondo 

l’orario che è stato predisposto e che sarà comunicato attraverso il sito web della scuola e il registro 

on line 

 Tutte le altre classi. 

Regolare lezione in presenza. 

Dal giorno 12 ottobre 2020 le esercitazioni di laboratorio sono sospese fino a nuova comunicazione. 

Anche le lezioni di Scienze e tecnologie applicate per le classi seconde saranno svolte senza dividere la 

classe: ogni docente della disciplina resterà nella classe che gli è stata assegnata con tutti gli studenti senza 

che questi si dividano per indirizzo. 

Considerato il cospicuo numero dei docenti posti in isolamento fiduciario e, al fine di garantire la 

vigilanza di tutti gli studenti in presenza, dal 12 ottobre le attività didattiche termineranno alla quarta 

ora. (anche nei giorni in cui sono previste sei ore saranno svolte le prime quattro ore della durata di 

60 minuti) 

I docenti che sono in servizio nelle ultime ore di lezioni saranno utilizzati per sostituire i colleghi in isolamento 

secondo l’orario che sarà comunicato il giorno precedente. 

Tenuto conto che le lezioni di laboratorio sono sospese e che è necessario che tutte le classi siano affidate 

ad un docente, le compresenze saranno utilizzate per le sostituzioni. 

Si ricorda a tutti i docenti di attenersi a quanto indicato nella comunicazione del dirigente scolastico 

dell’11.09.20 
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Confido sul Vostro senso di responsabilità che, come ha detto il nostro Presidente Mattarella, ci eviterà di 

chiudere le scuole e di ritornare ai giorni tristi della scorsa primavera. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Pasquale Merino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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