TOSL020003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006122 - 26/10/2020 - C23a - Orario scolastico - U
L i c e o Ar t i s t i c o

“R e n a t

o Co t t i n i

”

via Castelgomberto, 20 Torino Tel. 01132.41.252 e-mail: tosl020003@istruzione.it sito: www.liceocottini.it

ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB ISTITUZIONALE
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Orario di lezione in modalità mista presenza/DDI a seguito DPCM del 25 ottobre

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 25 ottobre si rende necessario
rimodulare l’orario di lezione dal giorno 27 ottobre al giorno 24 novembre 2020.
Il Decreto prevede per la scuola: «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (...) incrementando il
ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle
attività»
Pertanto a partire dal 27 ottobre al giorno 24 novembre le classi seguiranno il seguente
calendario
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Rimane immutato l’orario in vigore.
Sulle modalità di lezione distanza si invitano gli studenti ed i genitori a leggere il
piano scuola per la didattica digitale integrata
I docenti potranno fare lezione a distanza da casa, compatibilmente con l’orario delle
eventuali lezioni in presenza. Se riterranno più funzionale la loro presenza a scuola
dovranno comunicarlo al dirigente affinché i tecnici possano predisporre i pc e le
periferiche necessarie alle lezioni.
I docenti che hanno le ore a disposizione dovranno garantire la loro presenza a scuola
nelle ore stabilite nel loro orario.
Per motivi organizzativi, di ottimizzazione delle operazione di igienizzazione e per
garantire la presenza dei docenti che effettueranno le lazioni a distanza da scuola non
saranno concesse modifiche di aule rispetto a quanto previsto nell’orario di lezione.
In questi giorni sono pervenute diverse richieste di comodato d’uso di tablet o pc portatili
da parte dei genitori o studenti. Al momento non è possibile soddisfare le richieste in
quanto dobbiamo prioritariamente attrezzare le aule per garantire le lezioni da parte dei
docenti che effettueranno le lazioni a distanza da scuola.
Il Dirigente Scolastico
Arch. Antonio Balestra
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