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Circolare n. 97

Reggio Emilia 14 Novembre 2020
Al personale docente e non docente
Agli studenti del Professionale Agrario
Alle loro famiglie

Oggetto: modalità organizzative dell’attività didattica a partire da lunedì 16 novembre 2020INDIRIZZO PROFESSIONALE AGRARIO
Si comunica che da lunedì 16 novembre 2020 entrerà in vigore un nuovo piano orario per cui tutte le
classi dell’indirizzo Professionale Agrario saranno in presenza a scuola per svolgere le attività
laboratoriali caratterizzanti il percorso di studio. Nel quadro orario, disponibile sul sito web
dell’Istituto, le ore in presenza a scuola sono evidenziate con una colorazione. La presenza a scuola
delle diverse classi avverrà con le seguenti modalità:
 Biennio: classi intere presenti a settimane alterne;
 Triennio: ogni classe è stata divisa in 2 gruppi che saranno presenti a settimane alterne.
La composizione dei gruppi e il calendario organizzativo delle attività verranno pubblicati su registro
elettronico e inviati tramite e-mail a ciascuna classe dal Referente di indirizzo.
N.B. Si svolgono in presenza solo le attività laboratoriali/pratiche indicate nel calendario, che
inizieranno alle ore 9:00 e termineranno alle ore 13:00. Gli Allievi si recheranno direttamente
presso l’Azienda Agraria d’Istituto. È obbligatorio che tutti gli Allievi siano dotati dei necessari
DPI (vedasi circolare n. 20 del 18/09/2020) e del cambio abiti per poter svolgere le attività
esercitative all’aperto, anche tenendo conto delle condizioni meteorologiche (basse temperature).
Tutte le altre lezioni si svolgeranno a distanza; di norma inizieranno alle ore 8:00 e termineranno
alle ore 14:00, talvolta con orari differenziati di inizio e fine nel rispetto del monte ore settimanale. Per
alcune classi l’attività alternativa all’IRC si svolgerà in orario pomeridiano con un calendario che verrà
pubblicato nei prossimi giorni.
Il periodo di lezione avrà una durata di 60’ di cui 45’ dedicati all’attività didattica con l’intera
classe; nei restanti 15’ il docente sarà a disposizione degli studenti per eventuali richieste di

chiarimenti, approfondimenti, etc. Ciò consentirà il necessario riposo da esposizione a videoterminale,
come previsto dalle norme di sicurezza vigenti.
Nella giornata di presenza a scuola ogni classe svolgerà esercitazioni agronomiche in azienda agraria,
con le modalità organizzative già sperimentate all’inizio dell’anno scolastico.
Nella settimana in cui il gruppo di studenti della classe non sarà presente a scuola per svolgere attività
laboratoriali o esercitazioni in azienda, seguirà le lezioni online delle stesse materie con analoga
scansione oraria.
Saranno presenti a scuola i docenti che devono svolgere le attività laboratoriali secondo il loro orario di
servizio, i docenti di potenziamento nelle ore a disposizione e i docenti di sostegno.
I docenti che nella stessa mattinata svolgono lezioni in presenza e online hanno a disposizione un’aula
secondo il prospetto consultabile in portineria e in sala docenti.
A causa del numero ridotto di studenti in presenza è sospeso il servizio di distribuzione di merende
fresche.
Tutti gli studenti sono tenuti all’utilizzo corretto delle mascherine, al lavaggio frequente delle mani,
nonché al rispetto delle norme sul distanziamento, sia all’interno delle aule sia negli spazi comuni, con
particolare attenzione all’area dei distributori automatici, degli spogliatoi e dei servizi igienici.
A breve verrà pubblicato sul sito un nuovo orario di ricevimento settimanale compatibile con le
modifiche apportate all’orario di servizio dei docenti. Gli appuntamenti già fissati verranno spostati dai
singoli docenti, in accordo con il nuovo calendario.

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

