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                                                          CIRCOLARE N. 93 
 

Oggetto: Organizzazione didattica periodo 5 novembre – 3 dicembre. 
 
A norma del DPCM del 3 novembre 2020, dal 05 novembre e fino al 03 dicembre, l’attività didattica 
delle Scuole Superiori si svolgerà a distanza. La Scuola quindi assicura l’attivazione immediata di 
tale modalità, peraltro già utilizzata fino ad oggi.  
Le lezioni manterranno l’attuale scansione oraria ed avranno inizio dalle ore 09:00. Il link delle 
videolezioni è lo stesso già in uso pubblicato sul Registro Elettronico di ogni classe, alla voce 
Comunicazioni. Ogni unità oraria durerà 45 MINUTI con 5 minuti di pausa tra le lezioni per non 
creare eccessivo affaticamento oculare. 
Si fa altresì presente che il DPCM prevede che gli alunni con disabilità, con DSA o con Bisogni 
Educativi Speciali possano optare per le lezioni in presenza, sebbene la loro classe sia interamente 
impegnata a distanza. Nel caso di tale opzione, verrà attivato nella sede scolastica di ciascun 
indirizzo il collegamento che consentirà di interagire con la classe a distanza. 

  Nel caso di alunno con disabilità – qualora la famiglia scelga l’attività in presenza – sarà presente     
  il docente di sostegno e, ove previsto, l’assistente.  
  Nel caso di alunno con DSA o con BES – qualora la famiglia si voglia avvalere di tale opportunità    
  -  è prevista dal DPCM la presenza del docente curriculare secondo l’orario di servizio. 
Pertanto, si chiede alle famiglie degli alunni con disabilità, DSA, BES (chi non lo avesse ancora 
fatto o volesse rettificare) di inviare per iscritto all’indirizzo di posta elettronica 
rmis10100r@istruzione.it entro venerdì 6 novembre l’eventuale scelta della frequenza in 
presenza. 
Si precisa che i laboratori del Liceo Artistico verranno svolti in presenza (in base alle disposizioni 
contenute nell’art. 1 comma 9-s del DPCM del 3 Novembre 2020) a partire dal giorno 9 novembre 
2020 sulla base di una nuova articolazione dell’orario che verrà pubblicata nell’apposita sezione sul 
sito della scuola. 
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 
alunni si scollegheranno dalla videolezione durante l’orario di assenza del docente e si 
ricollegheranno puntuali alla videolezione nell’ora successiva.   
Si informa che anche per la sede centrale l’articolazione delle discipline in orario verrà 
rimodulata per la settimana dal 9/11/2020. 

                                                                                                         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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