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Oggetto: orario provvisorio dal 16 novembre 2020.

Si pubblica, in allegato, l’orario delle lezioni in vigore da lunedì 16 novembre 2020.
Si ricorda che per le classi seconde dell’Istituto Tecnico l’orario sarà quindicinale; la settimana Q2
sarà dal 16 al 21 novembre, la settimana Q1 sarà in vigore dal 23 al 28 novembre, e così via alternandosi fino
al mantenimento delle attuali disposizioni di legge.
Le lezioni così articolate permettono una gestione più razionale dei flussi di studenti, che frequentano
le lezioni in orari diversi.
Qualora nella griglia appaia la sigla DAD e non sia specificata alcuna aula, si tratta di ore di
didattica a distanza. Si ricorda ai docenti di far riferimento alla circ. 89 c.a. per le indicazioni operative
relative alla DaD.
Qualora un docente abbia SOLO lezioni in DAD nella giornata, potrà svolgere il proprio servizio da
casa, secondo l’orario predisposto; qualora l’orario della giornata preveda ore di PRESENZA il docente
svolgerà le eventuali attività a distanza dalle postazioni predisposte nelle due sedi; i docenti di sostegno e
quelli con ore di potenziamento saranno in presenza dalle postazioni predisposte in istituto.
Nei casi in cui le classi debbano cambiare sede durante la mattinata, in orario sarà assegnato un
docente di potenziamento che accompagnerà gli studenti nel tragitto, nell’orario comparirà la dicitura
“CAMBIO SEDE”. Durante l’ora della pausa pranzo, anch’essa indicata in orario con la dicitura “PAUSA
PRANZO”, non c’è invece sorveglianza e non è possibile sostare all’interno dei locali scolastici.
Per il prossimo periodo, viste le implicazioni organizzative che la situazione sanitaria ha portato, la
prenotazione dei colloqui sarà da richiedere attraverso l’indirizzo mail del docente:
nome.cognome@edu.iisleviponti.it. Sarà cura dello stesso fornire un appuntamento.
Relativamente agli studenti non avvalentesi dell’IRC, gli stessi potranno non collegarsi alla lezione.
Data la situazione mutevole delle condizioni normative, non è possibile – al momento – procedere
con la scelta delle alternative all’IRC.
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