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 Circolare n.46      del 05/11/2020 
  

 Ai docenti 

 Agli studenti 

 alla Dsga  e al personale ATA 

     
Oggetto: COMUNICAZIONE attivazione didattica a distanza in seguito alle 
disposizioni nazionali (DPCM 04 novembre) relative al contenimento dell’epidemia 

 

In attesa di ordinanza da parte del Ministro della Salute e del Ministro della pubblica Istruzione, si 

prende atto delle misure del nuovo DPCM (4/11/2020) con la seguente comunicazione, fatto salvo 

smentite o indicazioni differenti. 

 

La scorsa settimana abbiamo cercato di mantenere la possibilità di almeno una giornata di didattica 

in presenza, decisione presa per il bene dei ragazzi, che più di tutti vivono di relazioni sociali e 

necessitate di motivazione allo studio, e che amano le attività di laboratorio che caratterizzano il 

percorso del liceo artistico. 

Il Liceo Caravaggio dall'avvio dell'anno scolastico è riuscito a garantire in sicurezza lo svolgimento 

di tutte le attività didattica in presenza e i casi di contagio di studenti positivi al Covid 19, che 

purtroppo si sono registrati, costringendo alcune classi in quarantena, sono avvenuti ad oggi tutti 

all'esterno della scuola.  

 

La seconda ondata dell’epidemia ha costretto il Governo a prendere delle misure straordinarie che ci 

coinvolgono direttamente, al fine di limitare il rischio di contagio.  

Nuovamente siamo messi alla prova, ci viene chiesto di restare fisicamente isolati, cerchiamo di 

trovare la forza di restare vicini con lo spirito e le intenzioni. 

 

Con grande dispiacere comunico che a partire da domani 06 novembre 2020 fino a giovedì 03 

dicembre, salvo diverse indicazioni,  l'attività didattica sarà svolta solo a distanza per tutti gli 

studenti, compreso i laboratori, secondo le disposizioni contenute nella circolare n.42 del 31/10/20: 

le ore di lezione si svolgeranno in modalità sincrona, tranne l’ultima ora di attività asincrona (si 

precisa dal lunedì al venerdì, il sabato solo ore sincrone): i docenti prenderanno le presenze degli 

alunni anche nell’ultima ora, lasciando poi il collegamento per lo svolgimento dell’attività. Si 

mantengono le ore di 60 minuti salvo il fatto che i docenti dovranno prevedere per gli studenti, ogni 

ora, 10 minuti di “disconnessione” durante i quali potranno essere a disposizione di coloro che 

necessitano di attenzioni, salvo la necessità per loro stessi di prendere una pausa .  

 

Si ricorda di prendere visione, qualora non lo si sia già fatto, del Regolamento per la DDI della 

scuola.  

 

Per quanto riguarda gli orari delle lezioni, fino a sabato 07 novembre sono confermati gli orari 

previsti per questa settimana, anche per la didattica a distanza. A partire da lunedì 09 novembre 
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l’orario scolastico sarà articolato secondo le medesime modalità su indicate – dal lunedì al sabato 

ma a partire dalle ore 8,30 invece che dalle 9,00. 

Si allega l’orario a partire da lunedì 09 novembre 2020 con inizio delle lezioni, dal lunedì al 

sabato, sempre alle 8,30 (attenzione! per problemi tecnici il sabato è indicata come ora di inizio le 

7,30 ma dovete considerare invece sempre le 8,30!) 

 

Solo su richiesta delle famiglie gli studenti con disabilità potranno venire fisicamente a scuola, 

previo accordo con la scuola (il riferimento sono i docenti di sostegno e gli educatori che 

cercheranno le strategie efficaci per mantenere la relazione con i compagni di classe, anche con il 

collegamento on line per la frequenza della didattica a distanza). Eventuali esigenze per alunni con 

bisogni educativi speciali dovranno essere comunicate al coordinatore di classe per individuare 

soluzioni con la scuola, soluzioni che potrebbero comportare anche risvolti sull’organizzazione del 

lavoro dei docenti del CdC. 

 

Solo per i docenti: 

Considerato che dobbiamo contribuire a ridurre gli spostamenti di persone al fine di limitare il 

rischio di contagio, considerato che la didattica a distanza può essere gestita dai docenti anche da 

casa, i docenti, su richiesta e previa indicazione della motivazione, potranno decidere di 

lavorare da remoto, qualora dispongano degli strumenti idonei (PC e collegamento ad 

Internet).  

L’indicazione non è valida per i docenti di sostegno i quali dovranno attenersi alle esigenze degli 

alunni con disabilità ed eventualmente concordare con il gruppo dei docenti di sostegno orario in 

presenza a scuola su turni, in base alle esigenze didattiche dei nostri studenti: solo se non necessaria 

la loro presenza a scuola potranno fare richiesta di lavoro da casa, per cui il modulo dovrà essere 

controfirmato dalla funzione strumentale che attesta l’organizzazione del gruppo di sostegno in tal 

senso. 

Vi verrà inoltrato per mail l’orario dei docenti e il facsimile di modulo per richiedere di lavorare da 

casa. 

 

Allegato “orario a partire da lunedì 09 novembre 2020”      

    

 La Dirigente Scolastica         

 dott.ssa Annalisa Esposito                                        
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