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CIRCOLARE n°62
Ai Sigg. Docenti
Agli Alunni
Al DSGA
Oggetto: Organizzazione della didattica laboratoriale DPCM del 3-11-2020
Come è noto il recente DPCM del 3.11.2020 consente di poter continuare la didattica con gli allievi
presenti per ciò che riguarda gli aspetti che richiedono l’uso del laboratorio, pur considerando che,
alla luce di quanto indicato nel Decreto e data l’attuale acuta fase emergenziale, è opportuno che
tutte le attività che ragionevolmente possano essere svolte a distanza, seguano quest’ultima
modalità.
Per quanto riguarda invece l’azione didattica in presenza, tenendo presente che lo svolgimento di
tali attività comporta generalmente la necessità di spostare le classi al di fuori delle aule, si ritiene
opportuno disporre quanto segue:
Osservare massima prudenza durante gli spostamenti rammentando che questi devono
necessariamente avvenire indossando le mascherine. La classe, sotto la sorveglianza dei Docenti in
servizio, si deve muovere osservando una fila distanziata di almeno un metro fra le persone, i
corridoi e le scale devono essere percorsi tenendo la destra.
Adeguare l’organizzazione della didattica dividendo per quanto possibile gli alunni in gruppi e/o
utilizzando spazi ampi al fine di favorire il distanziamento e le condizioni di sicurezza delle attività
nei laboratori, come prospettato all’interno del protocollo.
Ulteriori disposizioni specifiche per il plesso di via Majorana
Al fine di continuare a garantire un deflusso ordinato al termine delle lezioni, l’uscita delle classi
che seguono attività di laboratorio dovrà avvenire osservando il seguente schema:
LABORATORIO
PIANO
USCITA
CHIMICA
TERRA
1
DISEGNO
TERRA
1
INFORMATICA
TERRA
2
MECCANICA
TERRA
3
SISTEMI E RETI
TERRA
6
TPSEE
TERRA
6
LINGUISTICO
PRIMO
4
Le uscite indicate corrispondono ai rispettivi ingressi. Il personale in servizio vigilerà affinchè si
ottemperi alle disposizioni emanate.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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