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Comunicazione del  27.11.2020, a.s. 2020/21 
 
Oggetto: Disposizioni inerenti l’orario provvisorio di lezione dei laboratori in presenza dal giorno 30.11.2020 al 
04.12.2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione n. 1990 del 05.11.2020  
COME ANTICIPATO nella comunicazione interna del giorno 31.10.2020 
 

DISPONE 
 

In ottemperanza a quanto sopra riportato, viene rivisitato e ulteriormente curvato l’orario delle materie laboratoriali del 
triennio degli indirizzi del Liceo Artistico e Istituto Tecnico (SIA), in modo che gli alunni possano svolgere  in presenza più 
ore laboratoriali. 
Pertanto a partire dal 30 novembre 2020 fino al 04.12.2020 proseguiranno i laboratori caratterizzanti dei sopra indicati 
indirizzi, secondo il nuovo orario provvisorio, settimanale, qui allegato. 
Nello specifico la frequenza di ciascuna classe continuerà ad avere una cadenza settimanale, al fine di svolgere al meglio e 
in assoluta sicurezza le attività didattiche laboratoriali, seguendo sempre scrupolosamente i protocolli di sicurezza anti-
covid. 
Le classi del Liceo Carrà saranno presenti secondo il calendario allegato, con ingresso alle ore 8.50 e uscita alle ore 12.25, 
mentre nell’Istituto tecnico Noè le lezioni si svolgeranno solo di mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.30. Gli orari 
d’ingresso e uscita sono stati concordati con le aziende dei trasporti locali che hanno garantito la disponibilità dei mezzi.  
Le materie teoriche continueranno secondo l’orario precedente, con minime variazioni che riguardano i giorni in presenza 
delle classi e/o la modalità asincrona. 
I laboratori del triennio sono subordinati alla presenza dei docenti, pertanto in caso di assenza non potranno essere 
effettuati e gli insegnanti dovranno avvisare in tempo utile gli uffici dell’Istituto e gli studenti affinché questi ultimi non si 
rechino a scuola e in modo che le attività si possano svolgere in DDI.  
Gli alunni con disabilità possono partecipare al laboratorio, compatibilmente con il loro orario di frequenza e supportati 
dai docenti di sostegno. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Barbara Stasi 

Firma autografa omessa ai sensI 
dell’art. 3 de l D. Lgs. n. 39/1993 


