
 

Circolare n. 100 del 10/11/2020  

        Alle Famiglie 

        Ai Docenti 

        All’Albo 

 

 

Oggetto: attività in presenza per garantire l’uso dei laboratori 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto l’art.32 della L.126 del 13/10/2020 (Legge di conversione del “Decreto Agosto”) che  non prevede il lavoro 

agile nella scuola “ tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica”(“lockdown”) 

Visto l’art.1 lettera s del “D.p.c.m. 3 novembre” che stabilisce che l’attività didattica resta eccezionalmente in 

presenza solo per garantire ” l’uso dei laboratori o la effettiva inclusione scolastica degli alunni BES”.  

Vista la Nota del Ministero Istruzione prot. n. 1990 del 5/11/2020 che precisa che il riferimento all’uso dei laboratori 

riguarda “i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio  e nel 

rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza”. 

 

Dispone 

 

1. La didattica in presenza in oggetto riguarda esclusivamente i percorsi  i cui piani di studio prevedono 

esercitazioni pratiche e di laboratorio che nel nostro Istituto sono presenti agli indirizzi tecnici  

2. Gli organi collegiali della scuola stabiliscono, in seduta straordinaria da tenersi in tempi brevi, i criteri di  

applicazione delle norme relative alla didattica in presenza in oggetto sulla base della disponibilità dei laboratori. 

3. In ogni caso si avrà cura di prevedere una rotazione delle classi interessate in modo da coinvolgere tutti i docenti, 

in particolare delle discipline di indirizzo ed allo stesso tempo  evitare assembramenti 

4. Nei giorni stabiliti per la didattica in presenza tutti i docenti in orario, a prescindere dalla disciplina, svolgono 

l’attività in presenza mentre, al contrario , negli altri giorni, i docenti sono autorizzati a svolgere le attività da 

remoto. 

5. Durante la permanenza a scuola tutti, personale ed allievi, sono tenuti all’uso della mascherina anche nelle 

situazioni statiche, salvo i soggetti esentati per particolari patologie o disabilità certificate. 

    

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI 

INFORMATICI A  DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI 

INTRESSATI. 


