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Circolare n.
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Modalità svolgimento delle lezioni.
Data la numerosità degli allievi per classe e la necessità primaria di non sottoporre gli studenti ai
rischi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di danno biologico;
Viste le Linee guida per la riapertura della scuola e la necessità di prevedere la distanza tra gli
studenti di un metro lineare fra le rime buccali in situazione statica, ovvero dalla posizione seduta al
banco, ed una distanza di 2 metri fra il docente e l’alunno;
Considerato che in alcune aule non è possibile modificare il layout delle postazioni di lavoro e che
il posizionamento degli arredi e dei banchi dovrà comunque rispettare i valori minimi di passaggio
previsti dalle vigenti normative anti- incendio;
Visto il D.Lg. 81/2008;
Viste le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata;
Vista la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 01/09/2020
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020
Si informa che lo svolgimento delle lezioni, per tutte le classi/sezioni, sarà organizzato, per l’a.s.
2020/2021, in modalità sincrona e asincrona,stabilendo cheil 50% del totale degli studenti
appartenenti ad ogni singola classe si alternerà settimanalmente con lezioni sincrone a distanza.
Il monte ore orario dei Piani di studio rimarrà invariato e completo.
Le attività didattiche considereranno le pause del collegamento/connessione con l’inserimento di
attività di esercitazioni, casi concreti e approfondimenti.(La suddivisione della classe e le alternanze
verranno comunicate agli studenti e alle loro famiglie attraverso il registro elettronico).
Per gli alunni con disabilità certificata dovranno essere rispettate le indicazioni sul distanziamento
fisico e sarà garantita il più possibile la didattica in presenza.
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