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Circolare n. 94

Reggio Emilia 13 Novembre 2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente e non docente
All’Albo

OGGETTO: Nuova organizzazione dell’orario delle lezioni ai sensi del DPCM 03 Novembre 2020
Come è noto, il DPCM 03 Novembre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica, ha disposto che nelle Istituzioni scolastiche di secondo grado il 100 per cento delle
attività didattica sia svolta tramite il ricorso alla Didattica Digitale Integrata, con due importanti
eccezioni.
Viene infatti salvaguardata la possibilità di svolgere in presenza le attività di laboratorio
caratterizzanti e non altrimenti esperibili, mentre tutte le altre lezioni si svolgeranno a distanza.
Peraltro l’offerta formativa del nostro Istituto si caratterizza per un’intensa attività laboratoriale
che coinvolge tutte le classi e tutti gli indirizzi, pur nella loro diversità; come sapete, la frequenza
nei laboratori, compresa l’azienda agraria, è inserita a pieno titolo nell’orario settimanale delle
lezioni e prevede la presenza di un insegnante tecnico-pratico, cioè fornito di competenze
specifiche per la didattica laboratoriale.
A seguito di queste considerazioni, il Collegio docenti, con l’appoggio del Consiglio di Istituto, ha
deliberato una completa revisione dell’orario settimanale di lezione con l’obiettivo di consentire a
tutte le classi la frequenza in presenza dei laboratori caratterizzanti , così come individuati dai
docenti di ciascun indirizzo.
Si tratta di uno sforzo organizzativo considerevole che abbiamo scelto di affrontare per
valorizzare l’identità della nostra Scuola e mantenere fede al patto formativo sottoscritto con i
nostri studenti e le loro famiglie all’atto dell’iscrizione.
Il DPCM segnala inoltre la necessità di mantenere una relazione educativa significativa con gli
alunni con bisogni educativi speciali: continua, perciò l’attività già organizzata da alcune settimane
a favore degli alunni con disabilità certificata, secondo le modalità concordate con le loro famiglie.
Ci rendiamo inoltre disponibili ad ascoltare e a dare risposta anche ad altre situazioni che
necessitano di modalità di apprendimento personalizzato.
La nuova organizzazione ha mantenuto alta l’attenzione alla tutela della salute di studenti e
lavoratori valutando con la dovuta attenzione il numero di studenti in presenza per evitare gli
assembramenti ed inserendo nel piano orario congrui intervalli di tempo per procedere alle
necessarie sanificazioni di tutti gli spazi utilizzati.

Lunedì 16 Novembre, quindi, entrerà in vigore un nuovo piano orario, realizzato in pochi giorni
grazie alla disponibilità di tutto il personale dell’Istituto che ha accettato modifiche anche
significative del proprio orario di lavoro pur di garantire l’effettiva salvaguardia del diritto
all’apprendimento dei nostri ragazzi.
Sono certa che a tale manifestazione di professionalità e dedizione alla propria missione educativa,
corrisponderà il fattivo impegno dei nostri studenti e la partecipe collaborazione delle loro
famiglie.

LA DIRIGENTE
Mariagrazia Braglia
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

