
 

Comunicato n. 113 Belluno, 7 novembre 
2020 

 
A tutti i 

docenti A tutto il 
personale A tutte 

le classi 
Oggetto: Variazioni all’organizzazione scolastica a seguito del DPCM 03/11/2020 

Gentilissimi tutti, 

alla luce del DPCM del 03/11/2020 e della nota M.I. 1990 del 05/11/2020 è necessario per la nostra 

scuola un globale ripensamento della propria organizzazione e delle proprie attività in modo da poter 

garantire il massimo rispetto delle normative legate all’emergenza COVID e nel contempo garantire, 

per quanto possibile, il diritto all’apprendimento di tutti gli allievi. Per questo motivo, in accordo con 

lo staff dirigenziale, l’orario è stato cambiato e adattato alle nuove esigenze. Si sono predisposti le 

seguenti variazioni: 

• La didattica è attuata integralmente a distanza, seguendo il regolamento della DDI approvato 

dal Collegio Docenti. Unica eccezione sono le attività laboratori. La scansione oraria viene 

ripristinata come negli anni scorsi, con 32 unità orarie dalle ore 7.55 alle ore 13.00. 
 

LEZIONI IL LUNEDI/MARTEDI/GIOVEDI/SABATO 

 LEZIONE IN 
PRESENZA 

LEZIONE IN DDI 

INGRESSO 07:55  

1 ORA 08:00-08.54 08:00-08.45 

2 ORA 08.54-09.53 09:00-09.45 

3 ORA 09.53-10.52 10:00-10.45 

INTERVALLO 10.52-11.02  

4 ORA 11.02-12.01 11.00-11.45 

5 ORA 12.01-13.00 12.00-12.45 
 

LEZIONI IL MARTEDI*, MERCOLEDI E IL VENERDI 

 LEZIONE IN 
PRESENZA 

LEZIONE IN DDI 

INGRESSO 07:55  

1 ORA 08:00-08.44 08:00-08.35 

2 ORA 08.44-09.33 08:45-09.20 

3 ORA 09.33-10.22 09:35-10.10 

INTERVALL
O 

10.22-10.32  

4 ORA 10.32-11.21 10.35-11.10 

5 ORA 11.21-12.10 11.25-12.00 

6 ORA 12.10-13.00 12.15-12.50 

 
*MARTEDI SOLO PER 3BCT e 5BCT orario da 6 ore di 50 minut i al posto del mercoledì 

 

 

 

 



 

 

 

L’orario dei laboratori pomeridiani rimane lo stesso degli anni scorsi: 

 lezione intervallo lezione 

Triennio figurativo 14.00-15.25 15.25-15.35 15.35.17.00 

Triennio 

multimediale/grafico 
14.00-15.55 15.55-16.05 16.05-17.00 

 

• Per garantire la possibilità dei laboratori, è stato predisposto un nuovo orario che prevede: 

o Una giornata di laboratori per il triennio del liceo artistico (con lezioni sia alla mattina 

che al pomeriggio) 

o Una giornata di laboratori per l’indirizzo commerciale e per il biennio dell’indirizzo sociale 

o Due giornate di laboratori per il biennio del liceo artistico (con sole lezioni alla mattina). 

Il triennio dell’indirizzo sociale per ora rimane totalmente in DDI. 

 

TABELLA LEZIONI IN PRESENZA 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI ’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1AS 1AC 1BL 1AL 1DL 1BC 

2BC 1BS 1CL 1CL 2AC 2AL 

2CL 1AL 1DL 2AL 2CL 2BL 

3AM* 1BL 3BCT 2BL 3AC  

5LM* 4AM* 3AF* 2AS 4AG*  

 4BM* 4AF* 2BS 4BG*  

 5AF* 5BCT 3AG*   

 5BF*  4BCT   

   5AC   

   5LG*   

 
LE CLASSI CON * FARANNO IL RIENTRO POMERIDIANO LO STESSO GIORNO ASSEGNATO ALLA 
MATTINA 

 

3AM-5LM RIENTRO POMERIDIANO IL LUNEDI’ 

4AM-4BM RIENTRO POMERIDIANO IL MARTEDI’ 

5AF-5BF RIENTRO POMERIDIANO IL MARTEDI’ 

3AF-4AF RIENTRO POMERIDIANO IL MERCOLEDI’ 

3AG-5LG RIENTRO POMERIDIANO IL GIOVEDI’ 

4AG-4BG RIENTRO POMERIDIANO IL VENERDI’ 

 
 
 
 



 

 
• L’orario delle lezioni (che varrà fino al 3 dicembre) sarà predisposto entro la giornata di 

domenica 8 p.v. e pubblicato sul sito della scuola 

• Successivamente, come previsto dal PSDDI, i coordinatori, in accordo con i CdC, 

pianificheranno un calendario settimanale comprensivo di almeno 20 ore in attività sincrone. 

Le ore rimanent i saranno svolte in modalità asincrona. 

• Vista la difficoltà di gestione delle assenze/ingressi/uscite, verrà predisposta una nuova 

procedura che sarà oggetto di specifico comunicato. Non sarà più possibile la 

giustificazione automatica dal registro elettronico. 

• Si rammenta l’importanza della puntualità negli accessi e nel rigoroso controllo delle 

presenze da parte di tutti i docenti. L’accesso on line oltre i 5 minuti dall’inizio ufficiale 

della lezione non sarà in alcun modo permesso e l’allievo sarà considerato assente. 

• Verrà anche regolamentato l’accesso al Meet in modo da evitare, nella maniera più 

categorica, che gli allievi entrino nella classe virtuale prima dei docenti. 

• Gli allievi e i genitori degli allievi DVA saranno contattati dai docenti di 

sostegno/potenziamento, in accordo con i responsabili del dipartimento, in modo da 

predisporre il loro calendario settimanale, in relazione alle specifiche esigenze e necessità di 

ciascuno. 

• E’ già iniziata la distribuzione dei device in comodato d’uso agli studenti che ne necessitano; si 

chiede ai coordinatori di monitorare attentamente eventuali situazioni di difficoltà/disagio e di 

segnalarle prontamente al team digitale o alla presidenza. Vista la grande richiesta (pur 

avendo una buona disponibilità) è opportuno avere certezza della necessità e chiedere anche 

l’indicatore ISEE; unico parametro validato dal Consiglio per la determinazione della 

graduatoria con cui accontentare i ragazzi. 

• In caso di difficoltà di connessione è possibile concedere anche dispositivi come wifi 

(c.d.“saponette”): questa situazione va attentamente vagliata dal team digitale. In casi estremi è 

anche possibile far venire in presenza i ragazzi che non avessero alcuna connessione. 

• Le lezioni dei docenti saranno di norma in presenza a scuola; eventuali possibilità di lezione da 

casa saranno decise una volta valutate le esigenze delle singole classi in relazione soprattutto 

agli studenti BES. 

 
Si ringrazia della sempre fattiva collaborazione e per la pazienza in questa complicata fase di gestione 

dell’emergenza e si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Mauro De Lazzer 


