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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

AL SITO 

e p. c. AL PERSONALE ATA AL 
DSGA 

 
CIRCOLARE N. 119 

 

Oggetto: Variazione oraria dal 30 novembre 2020 SEDE CENTRALE e SEDE LICEO           
ARTISTICO 
 
A norma del DPCM del 3 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, in entrambe le sedi, sede centrale 
e sede distaccata, a partire dal 30 novembre 2020, l’orario di lezione dell’attività di Didattica Digitale 
Integrata seguirà la seguente scansione oraria: 

 

6 ORE DI 45 MINUTI 

I ORA  9:00 9:45 

II ORA  9:45 10:30  

1° INTERVALLO 10:30 10:40 

III ORA  10:40 11:25 

IV ORA  11:25 12:10 

2° INTERVALLO 12:10 12:20 

V ORA  12:20 13:05 

VI ORA  13:05 13:50 

 
Le lezioni manterranno l’orario di inizio alle ore 09:00, saranno di n. 6 unità orarie della durata di 45 minuti 
ciascuna, con i primi 5 minuti di pausa all’inizio di ogni lezione in cui il docente organizzerà l’attività 
(permessi di entrata agli studenti alla videolezione, appello,…) e con due intervalli di 10 minuti 
ciascuno (1° INTERVALLO dalle ore 10:30 alle ore 10:40 e 2° INTERVALLO dalle ore 12:10 alle ore 
12:20) durante i quali gli studenti e i docenti si scollegheranno dalla videolezione. Si precisa che per 
il Liceo Artistico l’orario delle lezioni sarà di 6 unità orarie solo nei giorni in cui è prevista la DDI, 
invece nei giorni di didattica in presenza le lezioni avranno una durata di 5 unità orarie. 
Il nuovo orario delle lezioni sarà pubblicato sul sito dell’istituto alla voce “Orario delle lezioni a. s. 2020/21”. 
Eventuali variazioni di orario di ricevimento dei genitori saranno comunicate dai docenti interessati, i quali 
avranno anche cura di apportare le opportune modifiche sul registro elettronico nella sezione “Gestione 
colloqui”. 
Il link delle videolezioni rimarrà lo stesso già in uso pubblicato sul Registro Elettronico di ogni classe, alla 
voce Comunicazioni.   
I docenti, in caso di assenza giornaliera od oraria, dovranno inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 
rmis10100r@istruzione.it e avranno cura di informare gli alunni, scrivendo una COMUNICAZIONE 
sul REGISTRO ELETTRONICO GIORNALIERO delle proprie classi. Gli studenti si scollegheranno 
dalla videolezione durante l’orario di assenza del docente e si ricollegheranno puntuali alla 
videolezione nell’ora successiva. 
  

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Maria Zeno 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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