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DESTINATARI:
DOCENTI
STUDENTI
GENITORI
ATA
OGGETTO: RIMODULAZIONE ORARIA E ORARIO DEFINITIVO LEZIONI

I) LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA
Il Decreto n. 112 del 20 ottobre 2020 della Regione Piemonte ordina che “da lunedì 26/10/2020 in tutte le
scuole superiori, statali e paritarie si dovrà alternare la didattica digitale a quella in presenza, per una quota non
inferiore al 50%, nelle classi dalla seconda alla quinta. Ogni Istituto, nella sua autonomia, individuerà le misure
organizzative ritenute più idonee tenuto conto dell’organico e del contesto interno”.
Nel nostro Istituto le lezioni a partire da lunedì 26 ottobre avverranno in presenza e a distanza secondo il
seguente schema:
SETTIMANA

SETTIMANA

Dal 26 al 31 ottobre 2020

dal 2 al 7 novembre 2020

Dal 9 al 14 novembre 2020
CLASSI SECONDE

Didattica digitale integrata

In presenza, eccetto classi in
quarantena

CLASSI TERZE

Didattica digitale integrata

In presenza, eccetto classi in
quarantena

CLASSI QUARTE

In presenza, eccetto classi in Didattica digitale integrata
quarantena

CLASSI QUINTE

In presenza, eccetto classi in Didattica digitale integrata
quarantena

Le classi prime frequenteranno le lezioni sempre in presenza, TRANNE LE CLASSI IN QUARANTENA.
Le lezioni, sia in presenza sia a distanza, seguono l’orario indicato in allegato.
Gli studenti per partecipare alle lezioni a distanza riceveranno dai docenti, nella posta istituzionale, l’invito
tramite l’applicazione Google Meet.
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INDICAZIONE IN MERITO ALLE MODALITA’ DI FREQUENZA DELLA DID PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’.
-Per gli studenti con disabilità ai sensi della legge 104/92 che seguono una programmazione con
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valutazione conforme ai programmi ministeriali (obiettivi minimi), ai fini di una migliore inclusività
nell’ambito delle dinamiche di classe e per garantire la proficua frequenza di tutte le lezioni, si consiglia di
far loro seguire le disposizioni previste dall’Istituto per la classe di appartenenza.
-Per gli studenti con disabilità ai sensi della legge 104/92, non autonomi e che, quindi, necessitano di
copertura totale dell’orario di frequenza da parte dei docenti di sostegno, si consiglia di far frequentare in
presenza come da orario stabilito.
-Per gli studenti con disabilità ai sensi della legge 104/92, che seguono una programmazione con
valutazione differenziata ma per cui non è prevista copertura totale dell’orario di frequenza da parte dei
docenti di sostegno, si consiglia di predisporre un orario flessibile concordandolo con C.d.C., famiglie ed
eventuali figure educative.
I docenti di sostegno informeranno le famiglie al fine di condividere tempestivamente le suddette
informazioni.
II) ORARIO LEZIONI DAL 26 OTTOBRE
A partire da lunedì 26 ottobre l’orario delle lezioni, per tutto l’Istituto, sarà articolato su 6 ore.
Sezione tecnica
-

Lunedì per tutte le classi (biennio e triennio) ingresso alle ore 8.10 e uscita alle ore 13.30.

-

da Martedì a Venerdì: biennio ingresso alle ore 9.00, uscita ore 14.20
triennio ingresso ore 8.10, uscita ore 13.30

Sezioni linguistica e scientifica
-

da Lunedì a Venerdì: biennio ingresso alle ore 9.00, uscita ore 13.30 o 14:20 secondo l’orario
triennio ingresso ore 8.10, uscita ore 13.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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