
 

 
Circ. n. 80 
 
 

 Spoleto, 20 ottobre 2020 
 
 

A tutti gli Studenti  
A tutti i Docenti  
A tutti i Genitori  

Al personale ATA  
 
 

Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche 
 
Si comunica che, a seguito dell’aggravarsi della situazione emergenziale ed in conformità 
a quanto disposto dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e dalla ordinanza della presidente 
della giunta regionale n. 65 del 19 ottobre 2020,  si rende necessaria la riorganizzazione 
temporanea dell’attività didattica a partire da mercoledì 21 ottobre fino sabato 14 
novembre. L’ordinanza n. 65 prevede che sia attivata la didattica a distanza per almeno 
50% degli studenti delle scuole secondarie  superiori. 
 
A tal fine le classi svolgeranno le lezioni in modalità a distanza secondo la scansione 
seguente: 
 
Primo gruppo a distanza:  21-24 ottobre - 3-7 novembre 
Liceo classico: sezione A 
Liceo delle Scienze umane: sezione A 
Liceo artistico: 2A, 3A, 4A, 5A 
Liceo scientifico: sezione A e 3B, 4B, 5B 
 
Secondo gruppo a distanza: 26-31 ottobre; 9-14 novembre 
Liceo linguistico: sezione A 
Liceo delle Scienze umane: sezione B 
Liceo artistico: 1A, 1B, 2B, 3B 
Liceo scientifico: sezione D sezione E, 1B, 2B 
 
Indicazioni operative 
L’orario delle lezioni rimane quello in vigore.  



 

Gli studenti che svolgono didattica a distanza dovranno collegarsi con le classi virtuali 
degli insegnanti secondo l’orario consueto, gli insegnanti avranno cura di lasciare tra 
un’ora e l’altra una pausa adeguata (la normativa sulla sicurezza dei lavoratori prevede 15 
minuti di pausa ogni 120 minuti di esposizione al videoterminale).  
 
I docenti compileranno il registro elettronico come di consueto, annotando le presenze, le 
assenze, i ritardi e le giustificazioni delle assenze degli studenti attraverso il Libretto Web. 
I docenti, qualora nella stessa giornata avessero sia lezioni in presenza che a 
distanza, svolgeranno queste ultime da scuola nel caso in cui l’organizzazione oraria non 
consentisse il rientro a casa; l’aula per lo svolgimento della lezione a distanza da scuola 
sarà quella della classe prevista in orario. 
I docenti che avessero tutte lezioni a distanza possono svolgerle anche al di fuori dei locali 
scolastici, fatta salva la possibilità di recarsi a scuola per utilizzare i dispositivi dell’istituto. 
 
Elezioni organi collegiali per le classi a distanza 
Le classi che il giorno 21 ottobre p.v. saranno in didattica a distanza svolgeranno le 
assemblee per le elezioni degli Organi Collegiali a distanza e voteranno per il Consiglio di 
Istituto attraverso la piattaforma secondo le modalità che saranno successivamente 
comunicate. 
 
L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, solo per le classi a 
distanza, saranno effettuate in presenza lunedì 26 ottobre durante la prima ora di lezione. 
 

Le disposizioni della presente circolare potranno subire variazioni in relazione a particolari 
esigenze didattiche che dovessero emergere o a seguito di ulteriori interventi delle autorità 
competenti. 

Si confida nel consueto spirito di collaborazione che caratterizza tutte le componenti del 
nostro Istituto. 

 

 
F.to Prof. Mauro Pescetelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 DLgs n. 39/93 

……………………………………… 
 


