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Circ. n° 77 
 

Alghero, 4 dicembre 2020 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

All’educatrice Diletta Fadda 

alla D.S.G.A. 
 
Oggetto: lezioni in presenza dal 7 al 22 dicembre 2020 

 
 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020, che all’art.1 c. 9 lettera s prevede “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”; 

Vista la nota Miur n°1990 del 5 novembre 2020 che “per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e 

quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di 

laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori 

coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché 

formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le 

istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special 

modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da 

ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli 

specifici percorsi.”. La stessa circolare evidenzia che “I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle 

classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza 

dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di 

un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere 

immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo 

sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”; 

Sentiti i consigli di classe che si sono riuniti in questi giorni, con i rappresentanti dei genitori e degli 

alunni; 

si comunica che alcune classi o gruppi classe svolgeranno alcune lezioni in presenza nella settimana dal 

30 novembre al 5 dicembre 2020. Nel dettaglio: 

Classe Giorno/i in presenza Intera classe o piccolo gruppo 

2°A AFM 

Venerdì 11/12 

Martedì 15/12 

Venerdì 18/12 

Piccolo gruppo 

2°B AFM 
Mercoledì 09/12 

Mercoledì 16/12 
Piccolo gruppo 

2°F Turistico 
Mercoledì 09/12 

Mercoledì 16/12 
Piccolo gruppo 

3°C CAT 
Martedì 15/12 

Martedì 22/12 
Intera classe (attività laboratoriale) 



 

 

3°A ITI Martedì 15/12 Intera classe (attività laboratoriale) 

4°A ITI Giovedì 17/12 Intera classe (attività laboratoriale) 

4°B ITI Mercoledì 09/12 Intera classe (attività laboratoriale) 

5°A ITI Venerdì 11/12 Intera classe (attività laboratoriale) 

 

La scansione oraria sarà quella già prevista per le lezioni a distanza e indicata nella circolare n°59 del 7 

novembre 2020. Le classi che svolgono attività laboratoriale faranno una ricreazione a metà mattina. 

Come già succedeva quando le lezioni si tenevano in presenza, l’istituto provvederà a garantire il rigoroso 

rispetto dei protocolli di sicurezza, per la salvaguardia della salute sia del personale scolastico che degli 

alunni. Oltre a seguire il “Protocollo di Regolamentazione e misure a contrasto dell'emergenza 

Coronavirus riapertura I.I.S. Angelo Roth” già a conoscenza del personale e degli alunni, tutti i docenti e 

gli studenti coinvolti nelle attività in presenza dovranno tenere la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza a scuola.  

 

2°A AFM - 2°B AFM - 2°F Turistico 

I docenti in servizio nei giorni indicati in tabella (docenti curricolari, docenti di sostegno, educatrice) 

faranno lezione in presenza; il resto della classe seguirà le lezioni da casa. 

Gli studenti che parteciperanno alle lezioni in presenza saranno gli stessi già individuati e avvisati per la 

settimana precedente. 

 

3°C CAT 

Nei giorni di lezione in presenza indicati nella tabella la classe svolgerà attività laboratoriale. Il gruppo 

classe sarà suddiviso in 3/4 sottogruppi, per evitare assembramenti.  

Saranno presenti contemporaneamente i docenti Manca F., Sanna G., Derosas G. e Fois D. 

Un collaboratore scolastico sarà a disposizione per l’intera durata delle lezioni per igienizzare, quando 

necessario, gli strumenti e/o le postazioni utilizzate dagli studenti e dai docenti  

 

 

3°A ITI – 4°A ITI - 4°B ITI - 5°A ITI 

Per le attività in laboratorio: 

 poiché per ogni lezione sono presenti il docente, l’insegnante tecnico pratico (e a volte il docente di 

sostegno) le classi potranno essere suddivise in due gruppi; uno può restare in classe mentre l’altro 

opera in laboratorio e viceversa 

 un collaboratore scolastico sarà a disposizione per l’intera durata delle lezioni per igienizzare, 

quando necessario, gli strumenti e/o le postazioni utilizzate dagli studenti e dai docenti  

Le ore di lezione non in laboratorio previste nei giorni indicati in tabella (tenute dal prof. Casule, dal prof. 

Cocco e dalla prof.ssa Deligios) si svolgeranno nell’auditorium dell’ITI. 

La prof.ssa Sechi T. svolgerà l’ora di lezione prevista per martedì 15 dicembre al pomeriggio, 

concordando l’orario con gli studenti. 

 

I docenti che svolgeranno attività in laboratorio potranno utilizzare DPI ulteriori messi a disposizione 

dalla scuola (mascherine FFP2, guanti, visiere/occhiali). Nel caso tali DPI non siano già stati consegnati 

agli interessati, potranno essere ritirati presso la sede centrale in Via Diez. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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