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Circ. n. 58                Genova, 13 novembre 2020 

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA  
Agli Alunni e rispettive Famiglie 

Agli studenti Corso IDA 

Al Direttore SGA 

 
Oggetto: Orario definitivo 
Si comunica che, a partire dal giorno 16/11/2020, inizierà l’orario definitivo che verrà condiviso per 

posta elettronica con i docenti e con le singole classi. Ricordiamo che tutte le lezioni, fino a 3/12 (salvo 

ulteriori proroghe delle disposizioni contenute nel DPCM) si svolgeranno in Didattica Digitale Integrata, 
fatta eccezione per le attività di laboratorio e i progetti finalizzati a favorire l’inclusione scolastica. 

 

ATTIVITÀ IN DDI 
- Considerando che almeno 1 giorno alla settimana è prevista l’attività di laboratorio in presenza, le 

lezioni in Didattica Digitale Integrata seguiranno inizialmente la scansione oraria (8-13) in tutti i plessi 

dell’Istituto, rimanendo comunque nei limiti delle 20 ore complessive previste dalle Linee Guida 

dell’Istituto. 
- L’orario 8-13 potrà subire alcune variazioni su indicazione dei relativi Consigli di classe al fine di 

ridistribuire le ore delle materie maggiormente penalizzate (discipline fissate alle ultime ore del mattino). 

Non verrà comunque sforato il limite delle 5 ore di lezione giornaliere in videoconferenza. 

- Le eventuali riduzioni di orario dovranno essere compensate con lezioni asincrone (es. attività su 

Classroom che prevedono una consegna assegnata agli studenti). 

- Tutte le attività programmate (sincrone e asincrone) dovranno essere riportate sul promemoria del 

Registro Elettronico, indicando l’orario di inizio e fine della lezione e specificando la modalità scelta per 

l’intervento didattico. 
 



APPELLO E REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 
- Gli studenti, all’inizio di ogni singola lezione, sono tenuti ad attivare la videocamera per consentire 

ai docenti di procedere con la registrazione delle presenze. 

- Le presenze dovranno essere rilevate all’inizio di ciascuna lezione per registrare le variazioni (es. 
se uno studente è presente la prima e seconda ora e assente alla terza, è necessario riportare l’uscita 

anticipata). Ricordo che non sono previste deroghe al monte ore di assenze consentito per la validità 

dell’anno scolastico (25%). 

- Gli studenti sono altresì tenuti ad attivare la videocamera se interpellati dal docente. Ricordiamo 

che, a tutela della privacy, è possibile impostare uno sfondo nell’applicazione meet rendendo, in questo 

modo, visibile solamente la persona. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
A partire dal 16/11 inizieranno, in presenza, anche le attività di laboratorio.  

Le lezioni della settimana dal 16 al 20/11 sono finalizzate ad illustrare il vademecum specifico per la 

gestione delle norme anti Covid nei laboratori di sala e cucina. Si prevede (solo per la settimana 

indicata) una rimodulazione dell’orario di alcune classi con la divisione in 2 gruppi convocati a orari 

distinti. 

Dal 23/11 inizieranno le esercitazioni pratiche vere e proprie con modalità organizzative differenti a 

seconda delle classi. 

A) Le classi 1e e 2e lavoreranno divisi in squadre, come consuetudine, nell’orario previsto. 
B) Per le altre classi è previsto uno sdoppiamento utile a garantire il distanziamento personale con 

modalità diverse: 

- compresenza di 2 docenti nella stessa classe che lavorano in contemporanea in 2 diversi laboratori; 

- slittamento della lezione di un gruppo in altro orario rispetto a quello curricolare; 

- alternanza di attività di laboratorio e attività teoriche, quando non sono possibili le altre soluzioni per 

problematiche legate all’organico o alla disponibilità dei laboratori. 

 
Le informazioni dettagliate in merito allo svolgimento delle esercitazioni verranno comunicate dai 

docenti delle materie professionali direttamente alle proprie classi. 

 

Gli studenti dovranno presentarsi con la divisa di laboratorio. Saranno ammessi, in deroga al 

Regolamento d’Istituto, gli studenti che sono ancora in attesa di ricevere dalla scuola la divisa in 

comodato. 
 

In allegato l’orario delle lezioni in presenza di lunedì 16 e martedì 17 e i relativi gruppi di lavoro. L’orario 
definitivo è stato inoltrato alle rispettive classi per posta elettronica.   
 

 Il Dirigente Scolastico   
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

 
RS/rs 


