
 

Circ. n 70 del 08 Novembre 2020                      

                                                         

                                                                                                                     Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Alle studentesse 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: DPCM 3 Novembre 2020 – Didattica a distanza periodo 10 Novembre 2020 – 03 

Dicembre 2020 
 
 

PREMESSA 
 
L’art 1 comma 9 lettera s del DPCM 3 Novembre  recita testualmente: 
 
“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 
dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata” 

Organizzazione didattica sino al 3 dicembre 2020 

Secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti in data 6 Novembre 2020, si comunica che, 

salvo nuovi DPCM, le lezioni  antimeridiane  di tutti i licei si svolgeranno a distanza. 

Le lezioni pomeridiane individuali di strumento potranno svolgersi in presenza, secondo 

l’orario già noto, mentre il laboratorio di musica di insieme si svolgerà in modalità asincrona.  
  
Gli studenti e le studentesse diversamente abili che hanno difficoltà con la ddi da casa, in relazione 
al PEI, potranno frequentare le lezioni antimeridiane in presenza da scuola, collegandosi on line con 
i compagni di classe che sono in ddi, col supporto del docente di sostegno e dell’educatore nel 
limite  massimo delle ore sincrone previste secondo un orario concordato con la famiglia tramite 
docente di sostegno ed educatore medesimo. 
I docenti di sostegno comunicheranno all’istituzione scolastica i giorni col relativo orario. 
 
La struttura dell’orario rimane la stessa rispetto a quella descritta nella circolare interna n 61 del 31 
Ottobre 2020 ovvero con la pausa tra un’unità oraria e la successiva di 10 minuti. 
 
 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “BENEDETTO CROCE” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO LINGUISTICO  

 LICEO  DELLE SCIENZE UMANE OPZ. EC.SOCIALE – LICEO MUSICALE 

 
Via D'Annunzio 4 - 09170 ORISTANO 

tel.0783-70287 fax 0783-302648  sito web:www.magicroce.edu.it    
 e-mail:orpm01000t@istruzione.it; e-mail cert:orpm01000t@pec.istruzione.it 

   Codice fiscale 80006570958 



 
 
Orario DaD classi del Biennio e del corso musicale e della 5CL: 
 

1^ 08:15 – 09:00 
2^ 09:10 – 09:55 
3^ 10:05 – 10:50 
4^ 11:00 – 11:45 
5^ 11:55 –  12:40 
6^ 12:50 – 13:35 
 

Orario  Dad classi del triennio dei Liceo Linguistico, Scienze Umane e SU opz. Economico 
sociale: 
 

1^ 09:10 – 09:55 
2^ 10:05 – 10:50 
3^ 11:00 – 11:45 
4^ 11:55 –  12:40 
5^ 12:50 – 13:35 
 

   
 

Infine si ricorda che, come da circolare n 69, il giorno 9 Novembre 2020 non ci saranno lezioni in 
presenza in sede. 
Inoltre i Consigli di classe che si effettueranno a Novembre potranno valutare, sempre nel limite 
massimo delle 20 ore sincrone, un rotazione delle materie svolte in asinscrono 

 
 
 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Salvatore Maresca 
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