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Circ. N° 71         Quartu Sant’Elena, 27/10/2020 

Agli Alunni 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A.  

 
Oggetto: Rimodulazione provvisoria delle lezioni del Liceo Artistico a seguito del DCPM 

24/10/2020, della nota ministeriale 1927 del 25/10/2020 e della nota ministeriale 1934 del 
26/10/2020. 

 
Tenuto conto di quanto previsto dal DCPM 24/10/2020 e di quanto precisato nella nota Ministeriale 1927 del 
25/10/2020 e della nota ministeriale 1934 del 26/10/2020 - secondo cui  “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, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una 
quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita 
degli alunni” - le lezioni del Liceo Artistico per questa settimana si svolgeranno secondo il seguente prospetto: 
 

Attività in presenza secondo l’orario settimanale già in vigore: 

Classi prime Mercoledì 28 ottobre 2020 

Classi seconde Giovedì 29 ottobre 2020 

Classi terze Venerdì 30 ottobre 2020 

Classi quarte e Classi quinte Sabato 31 ottobre 

 

Attività a distanza: tutte le altre classi - secondo l’orario settimanale già in vigore utilizzando gli strumenti 
della piattaforma GSuite e, per la registrazione delle attività, della piattaforma Argo. 

Si ricorda che l’unità oraria delle attività a distanza svolte in modalità sincrona dovrà avere la consistenza di 45 
minuti. 

In attesa di accordi con l’ARST e il CTM (d’intesa anche con l’Istituto Levi) l’orario di ingresso e di uscita in 
presenza non subirà variazioni per questa settimana. 

Tutti i docenti in presenza effettueranno le ore delle attività a distanza previste per la giornata utilizzando le 
postazioni messe a disposizione dalla scuola. 

I consigli di classe avranno cura di indicare quali delle ore a distanza, presenti in orario, verranno svolte in 
modalità asincrona nel rispetto del parametro previsto dalle linee guida (almeno 20 ore in modalità sincrona, comprese 
le ore in presenza). 

I docenti di sostegno garantiranno le attività didattiche in presenza a tutti alunni con disabilità della scuola 
secondo il loro orario di servizio. Specifiche disposizioni verranno formulate, di concerto con i docenti di sostegno e 
gli educatori, per ottimizzare il processo di inclusione degli studenti assicurando anche la loro partecipazione da scuola 
alle attività svolte a distanza dai compagni. 

Elementi di dettaglio verranno forniti nella riunione che il Dirigente terrà oggi con i coordinatori di classe alle 
ore 17.30. Il link per la partecipazione verrà inviato 2 ore prima dell’incontro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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