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Circ. n° 86 del 07/11/2020 

Al personale 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: riorganizzazione attività didattica in presenza a seguito DPCM 3 novembre 2020 (corsi diurni) 

 

Il DPCM 3 novembre 2020 conferma, anche per le aree del territorio nazionale collocate in zona rossa, la 

possibilità di svolgere in presenza le attività didattiche che richiedano l’uso di laboratori o che siano 

necessarie in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali. 

A partire da lunedì 9 novembre, pertanto, l’orario delle attività didattiche è riorganizzato in modo da 

garantire lo svolgimento in presenza di alcune attività di laboratorio. 

La riorganizzazione prevede un giorno alla settimana di attività di laboratorio in presenza per ogni classe, 

con inizio alle ore 9:00 e conclusione entro le ore 12:50. Tutti i laboratori e gli spazi didattici coinvolti saranno 

oggetto di igienizzazione al termine di ogni mattinata e, qualora sia previsto lo spostamento della classe da 

un laboratorio all’altro, verrà eseguita l’igienizzazione delle superfici e degli strumenti di lavoro anche 

nell’arco della stessa mattinata. In ciascuna delle due sedi dell’Istituto sarà presente un massimo di cinque 

classi al giorno, con rigida separazione degli spazi assegnati. Si prevede inoltre in via ordinaria la 

compresenza di due docenti per ogni gruppo classe, al fine di consentire una gestione ottimale delle attività 

e – nei casi in cui potrà essere opportuno – anche l’ulteriore suddivisione della classe in due gruppi di lavoro 

più piccoli. 

Sono coinvolte nell’attività di laboratorio in presenza tutte le classi del biennio e dei corsi IeFP, e le classi del 

triennio degli indirizzi manutenzione, meccanica, moda, aziendale. 

Come già avvenuto nelle ultime due settimane, inoltre, saranno previste singole giornate di attività in 

presenza per studenti con disabilità o per studenti con altri bisogni educativi speciali, in particolare per 

quanti stanno partecipando ai corsi per la prima alfabetizzazione in lingua italiana. 

La partecipazione alle attività didattiche in presenza è subordinata al rispetto assoluto delle norme a tutela 

della salute di studenti e personale, con particolare riferimento al mantenimento della mascherina 
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chirurgica per l’intera permanenza all’interno dell’Istituto, alla frequente igienizzazione delle mani, al 

rispetto degli spazi di lavoro assegnati alla propria classe. Gli studenti che dovessero mancare nel rispetto 

di tali norme saranno allontanati dall’Istituto (con convocazione dei genitori per gli studenti minorenni) e, 

nei casi più gravi, potranno essere esclusi in maniera permanente dalle attività didattiche in presenza. 

Si confida nella responsabile collaborazione di tutti gli studenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
             Emanuele Contu   
    


