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CIRCOLARE N. 96 

 
Oggetto: Indicazioni organizzazione orario lezioni in presenza e in D.D.I. 

LICEO ARTISTICO da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2020  

 
In relazione a quanto in oggetto, si comunica che dal 9 novembre TUTTE LE CLASSI - dalla 

1^ alla 5^ della sezione A e sezione B - passeranno a 5 unità orarie di 50 minuti, in PRESENZA 

e in D.D.I. (Didattica digitale integrata):  

In riferimento alle nuove disposizioni contenute nel nuovo DPCM del 3 Novembre 2020 in 

PRESENZA verranno garantite le discipline laboratoriali, essendo parte integrante e 

sostanziale del curricolo, secondo la seguente programmazione:   

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

09:00 – 13:10 

IN PRESENZA 

09:00 – 13:10 

IN PRESENZA 

09:00 - 13:10 

IN PRESENZA 

09:00 - 13:10 

IN PRESENZA 

09:00 - 13:10 

IN PRESENZA 

CLASSE 1^A CLASSE 2^A CLASSE 3^A CLASSE 4^A CLASSE 5^A 

CLASSE 1^B CLASSE 2^B CLASSE 3^B CLASSE 4^B CLASSE 5^B 

 
Le lezioni giornaliere verranno articolate secondo la seguente scansione oraria: 

 
ORA DI LEZIONE SCANSIONE UNITA’ ORARIA DI LEZIONE 

1^ ORA 9:00 – 9:50 

2^ ORA 9:50 – 10:40 

3^ ORA 10:40 – 11:25 

RICREAZIONE 11:25 - 11:35 

4^ ORA 11:35 – 12:20 

5^ ORA 12:20 – 13:10 
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Si precisa che la durata dell’unità oraria della lezione IN PRESENZA sarà di 50 MINUTI, 

mentre in D.D.I. sarà di 45 MINUTI dall’orario di inizio della lezione con 5 minuti di pausa tra 

le lezioni. Al termine di ciascuna ora di lezione il docente in orario attenderà l’arrivo del 

docente dell’ora successiva o in alternativa avrà cura di verificare che tutti gli alunni si siano 

scollegati dalla video lezione.  

 
La RICREAZIONE sarà dalle ore 11:25 alle ore 11:35.  

 
Se la Classe è in PRESENZA: gli alunni potranno consumare la merenda al proprio banco 

rispettando la regolamentazione della ricreazione riportata nella circolare n. 51; se la Classe 

è in D.D.I.: gli alunni alle ore 11:25 si scollegheranno dalla video lezione e si ricollegheranno 

puntuali alle ore 11:35. 

 
In caso di ASSENZA di un DOCENTE IN ORARIO:  

 
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 almeno il 

giorno prima della lezione, 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.  

 

 

                                                                                      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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