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Circ. n. 133 
   Faenza, 6 novembre 2020 
 
                                                                             AI DOCENTI 
                                                                             AGLI STUDENTI 
 e per loro tramite 
                                                                             ALLE FAMIGLIE 
                                                                             AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: disposizioni urgenti didattica digitale integrata.  

 
 Come già disposto in precedenza, le attività didattiche si svolgeranno secondo la 
modalità a distanza, fino al 3 dicembre o fino a data da stabilirsi. Allo scopo di non 
sovraccaricare gli studenti le lezioni a distanza avranno la durata di 45 minuti. Gli studenti 
si dovranno collegare ciascuno con il proprio account istituzionale, ai fini di essere 
considerati presenti. 
 
 I docenti non sono tenuti alla presenza nei locali della scuola, purché riescano 
comunque a garantire la regolare effettuazione delle attività di loro competenza. A tale 
scopo dovranno, come previsto da indicazioni di fonte ministeriale, richiedere apposita 
autorizzazione, precisando che sarà loro possibile erogare le prestazioni lavorative 
previste. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata alla scuola tramite la mail 
istituzionale. 
 
 I docenti potranno comunque svolgere le lezioni da scuola utilizzando le dotazioni 
presenti. Eventuali decisioni in tal senso dovranno essere comunicate con congruo 
anticipo, e comunque entro il 12 novembre, anche allo scopo di predisporre il 
riscaldamento. 
 
 Le sedi aperte durante il periodo predetto saranno quella centrale e quella di 
Corso Baccarini. 
 
 Resta comunque garantita la frequenza in presenza degli studenti con disabilità 
certificata, allo scopo di garantirne l’inclusione. La presenza dovrà essere favorita, almeno 
nei casi in cui essa sia opportuna e a seguito di accordi con le rispettive famiglie. Ne 
discende che, in questi casi, i docenti delle classi dovranno essere presenti a scuola. Si 
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segnala l’opportunità che siano presenti anche, eventualmente a turno, altri gruppi di 
studenti, secondo modalità operative che saranno decise dai consigli di classe. Le famiglie 
sono gentilmente invitate a prendere contatto con i docenti di sostegno o con i coordinatori 
della classe ai fini di comunicare le proprie esigenze.  
 
 Per quanto riguarda gli studenti con BES, potrà essere garantita la frequenza in 
presenza, nei casi in cui tale misura, a giudizio del Consiglio di classe, di intesa con la 
famiglia e visto comunque il PDP, sia effettivamente determinante per il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento previsti.  
 
 Per le sole materie del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico per le quali siano 
esplicitamente previste esercitazioni pratiche e di laboratorio, potranno essere svolte dette 
attività con la classe in presenza, purché queste siano previste dagli ordinamenti e siano 
rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza. Le materie sono: Discipline geometriche 
Discipline grafiche e pittoriche, Discipline plastiche e scultoree, Laboratorio artistico, 
Discipline progettuali del desgn, Laboratorio del design, Disegno e storia dell’arte 
 
 Le materie da svolgere in presenza dovranno essere il più possibile concentrate in 
alcune giornate e non dovranno prevedere interruzioni tra diverse materie nel corso della 
giornata, affinché non debbano essere presenti anche altri docenti o non ne derivino oneri 
di sorveglianza. Le eventuali lezioni di altre materie che non sia stato possibile effettuare, 
a causa degli spostamenti degli studenti per il rientro dopo le lezioni nei laboratori, 
dovranno essere recuperate in altri orari, eventualmente pomeridiani. È comunque 
preferibile che i docenti si accordino per scambi di ore, allo scopo di favorire la 
concentrazione in una sola giornata delle lezioni nei laboratori. La programmazione delle 
presenze nei laboratori è affidati ai coordinatori di classe e di sede.  
 
 I consigli di classe programmeranno tali attività, compatibilmente con gli spazi 
disponibili. Le decisioni in merito dovranno essere comunicate con congruo anticipo alla 
dirigenza. 
 
 Al momento attuale non si ritiene che tra le esercitazioni pratiche di cui sopra 
rientrano quelle attinenti alle Scienze motorie, considerato anche il divieto nazionale 
relativo all’uso delle palestre. In ogni caso anche la Nota MIUR fa riferimento a specifici 
percorsi di studio. 
 
 Come già comunicato con Circolare n. 131, gli studenti che avvertano Problemi di 
collegamento dovuti a mancanza di copertura Internet, sono invitati a prendere contratto 
urgentemente con la scuola, secondo le modalità indicate. 
  

 Le presenti disposizioni valgono dal 7 novembre e hanno carattere provvisorio e 
restano in vigore fino a delibera da parte degli organi collegiali. 
 
 
 Si allega: Nota pervenuta dal Dipartimento per il sistema educativo del MIUR in 
data 5 novembre. 
 
    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Luigi Neri 


