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Circ. n. 128                Genova, 6 marzo 2021 
 

Agli Alunni e rispettive Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA  
Agli studenti Corso IDA 
Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Orario scolastico dall’8 al 12/03/2021 
 

A seguito dell’Ordinanza N.8/2021 di Regione Liguria, le lezioni nella settimana dall’8 al 
12/03/2021 si svolgeranno in didattica a Distanza per tutte le classi del corso diurno e IDA, 

ad eccezione: 

- delle attività di laboratorio che proseguiranno con il consueto orario; 

- degli alunni con bisogni educativi speciali per i quali, su indicazione dei Consigli di 

classe e in accordo con le famiglie, è prevista la frequenza delle lezioni in presenza. 

 

Si precisa quanto segue: 

- non sono previste variazioni all’orario scolastico, tutte le classi si atterranno all’orario 

attuale dei turni in DaD; 

- le attività di laboratorio sono quelle previste nel giorno fisso di presenza. Le ore di TIC e 
Accoglienza Turistica delle classi prime e seconde, se cadono negli altri giorni, si 

svolgeranno a distanza; 

- i docenti hanno facoltà di svolgere la propria lezione dal domicilio (vedi Circ. N. 50) se 

l’orario di servizio non prevede disposizioni o lezioni nelle classi che ospitano gli alunni che 

hanno necessità di seguire in presenza (studenti con bisogni educativi speciali o percorsi 

individualizzati); 



- tutte le Prove delle rilevazioni nazionali INVALSI previste per le classi Quinte nella 

settimana dall’8 al 14/03 p.v., sono rinviate a data da destinarsi. Seguiranno ulteriori 

comunicazioni in merito;  

- le lezioni dei corsi IDA di venerdì 12/03 si svolgeranno esclusivamente a distanza, poiché 

non sono previste attività di laboratorio. Tutti i docenti del corso pomeridiano e serale sono 

invitati a prestare servizio dal proprio domicilio, per consentire al personale di anticipare 

l’orario di chiusura della scuola. 

 

Approfitto per rinnovare l’invito a tutti gli insegnanti tecnico-pratici a chiedere ai propri 

studenti il massimo rispetto del protocollo per lo svolgimento dell’attività didattica nei 

laboratori. Tale attenzione, oltre a tutelare l’intera comunità scolastica, è funzionale ad 

educare i nostri studenti a comportamenti responsabili anche al di fuori della scuola. 

 

 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 


