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Circ.n. 96 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Oggetto: Comunicazione URGENTE_ Scansione lezioni in presenza e in Didattica Digitale 

Integrata dal 27 ottobre 2020, ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020.  

Si avvisano tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica che, in considerazione: 

o del DCPM del 24/10/2020 che ribadisce l’obbligo per le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado di attenersi alla soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale 

integrata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite 

inferiore; 

o della Nota ministeriale Prot.n. 1927 del 25/10/2020 che, valutata la necessità di disporre del 

tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le 

istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata 

del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo; 

il nostro Liceo ha rimodulato lo svolgimento delle lezioni che, da martedì 27 ottobre 2020, 

saranno svolte a distanza (DAD) o in presenza, seguendo la consueta scansione oraria e il 

normale orario delle lezioni, secondo il seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPI 
A 

N. 
alunni 

B 
N. 

alunni 
C 

N. 
alunni 

D 
N. 

alunni 

CLASSI 1ASA 27 1BSA 27 1CSA 27 1CNR 22 

 1BNR 21 4ASA 17 1DNR 22 2ASA 25 

 2ANR 22 2ESA 24 2CNR 24 4BSA 17 

 5CNR 19 5BNR 17 1ANR 20 4ESA 19 

 2ENR 22 4CSA 20 3DSA 25 2DNR 22 

 1DSA 27 2BSA 25 2BNR 22 3DNR 21 

 3ASA 24 1ENR 22 5BSA 18 2CSA 23 

 2DSA 22 5ENR 25 3CSA 23 3ENR 23 

 4ANR 24 5DSA 29 5CSA 26 4CNR 26 

 3BSA 29 4BNR 24 5DNR 19 4DSA 21 

 4ENR 26 3FNR 21 3ANR 22 3BNR 22 

     5ANR 17 3CNR 22 5ESA 19 

 TOTALE 263 TOTALE 268 TOTALE 270 TOTALE 260 
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In particolare, saranno svolte le lezioni in presenza con le seguenti modalità: 

  LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

SETT_1 
dal 27.10.2020 al 

31.10.2020  

B C D A B 

SETT_2 
dal 02.11.2020 al 

07.11.2020 
C D A B C D 

SETT_3 
dal 09.11.2020 al 

14.11.2020 
B A B C D A 

SETT_4 
dal 16.11.2020 al 

21.11.2020 
D C D A B C 

SETT_5 
dal 23.11.2020 al 

24.11.2020 
A B     

 

Per i dettagli circa la scansione delle lezioni, la durata oraria delle stesse, la gestione delle 

presenze nonché delle regole di comportamento a cui attenersi durante le attività a distanza si 

rimanda alla lettura della Circ.n. 95 e degli allegati. 

Per le classi in quarantena la didattica sarà completamente a distanza fino al termine del periodo 

che sarà indicato con specifica comunicazione pubblicata nel registro elettronico. 

In riferimento alla Circ.n. 96 relativa alla presentazione dei programmi da parte dei 

rappresentanti di lista per le elezioni degli OO.CC. della componente studentesca, considerato il 

nuovo quadro orario, non  potranno aver luogo gli incontri on line precedentemente programmati 

nelle giornate del 27 e del 28 ottobre. Si è quindi concordato con i candidati che venga 

predisposto un video di presentazione dei loro programmi. Verrà inviato all’indirizzo di posta di 

tutti gli studenti il link che consentirà la visione dei materiali preparati. 

Per quanto riguarda le elezioni degli studenti in seno ai Consigli di classe, per le stesse 

motivazioni sopra esposte, si comunica che le elezioni avranno luogo nelle giornate del 28, 29, 
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30 e 31 ottobre, in modo che ciascuna classe possa procedere alle votazioni in presenza. Nello 

specifico: 

Mercoledì 28 ottobre voteranno i rappresentanti gli studenti del gruppo C 

Giovedì 29 ottobre voteranno i rappresentanti gli studenti del gruppo D 

Venerdì 30 ottobre voteranno i rappresentanti gli studenti del gruppo A 

Sabato 31 ottobre voteranno i rappresentanti gli studenti del gruppo B 

Le assemblee di classe e le votazioni, che si svolgeranno con le modalità dettagliate nella circ.n. 

78, avranno luogo alla 3° ora. Il Collegio dei Docenti ha deliberato che, considerata l’attuale 

situazione, è fattibile svolgere in un’unica ora tutte le operazioni richieste. 

Perfettamente consapevole del disagio e del disorientamento conseguenti alle continue modifiche 

alla programmazione, imposteci dal susseguirsi di disposizioni governative e ministeriali, colgo 

l’occasione per ringraziare tutti per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nella gestione 

di questa difficile fase emergenziale. 

Ci si riserva di rendere note eventuali nuove disposizioni delle autorità competenti che dovessero 

implicare nuovi correttivi ai prospetti orari. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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