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Comunicato n. 31 

All’attenzione: 
Docenti 
Studenti e loro famiglie 
DSGA e Personale ATA 
 

Oggetto: Disposizione del Dirigente scolastico alla luce del DPCM 3.11.2020 

Come anticipato nel comunicato n. 29 del 4 novembre 2020, secondo le disposizioni dettate dal 
DPCM 3.11.2020, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o 
per garantire l’effettiva inclusione degli studenti con disabilità e in generale con Bisogni Educativi 
Speciali.  
 
A partire da lunedì 9 novembre 2020, gli studenti con disabilità e i BES frequenteranno giornalmente 
le lezioni da scuola, assistititi dai docenti di sostegno e di potenziamento secondo l’orario 
scolastico. Se per la classe sono previste attività di laboratorio in presenza nelle ore pomeridiane, 
tali studenti verranno a scuola solo nel pomeriggio e la mattina seguiranno le lezioni da casa in 
modalità DDI. 
 
I docenti, le cui discipline prevedono il laboratorio, hanno la possibilità di svolgere le attività pratiche 
in presenza, secondo le seguenti disposizioni organizzative: 
 
Percorso Tecnico: 
In questa fase iniziale le attività di laboratorio in presenza saranno concesse alle classi del triennio e 
solo nei casi in cui l’orario di laboratorio preveda accorpamenti di almeno due ore. In tal caso le due 
ore mattutine possono essere slittate in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Nel caso in 
cui la stessa classe dovesse avere quattro ore di laboratorio, riferite a due discipline, se c’è l’accordo 
tra i docenti, l’attività in presenza può essere svolta in orario antimeridiano e l’eventuale lezione 
teorica (1 o 2 ore), a completamento dell’orario giornaliero, può essere slittata in orario pomeridiano 
in modalità DDI (sempre che ci sia l’accordo tra i docenti coinvolti, compreso il docente della lezione 
torica). 
 
Percorso Professionale: 
Vista la peculiarità del percorso Professionale, le attività di laboratorio/officine in presenza saranno 
concesse alle classi di tutto il quinquennio e solo nei casi in cui l’orario di laboratorio preveda 
accorpamenti di almeno due ore. Tali attività saranno svolte in presenza in orario pomeridiano dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Corso Serale 
Per il corso serale sono previste una/due giornate per classe dedicate alle attività di laboratorio. 
Viste le restrizioni imposte dal suddetto DPCM,  per consentire agli studenti e ai docenti il rientro a 
casa prima delle ore 22.00, l’orario delle attività pratiche  sarà dalle ore 18.30 alle ore 21.30. La 
pianificazione dell’orario sarà concordata tra i docenti coinvolti e il referente del corso serale. 
 
Tutte le proposte dovranno essere segnalate al Dirigente scolastico o a un suo delegato entro le ore 
10.00 di ogni sabato precedente alla settimana di riferimento per poter organizzare i turni del 
personale ATA negli orari pomeridiani (es. per la prossima settimana che va dal 9 al 13 la 
segnalazione dovrà essere fatta entro le ore 10 di sabato 7 novembre). 

 
Conegliano 5 novembre 2020                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Ing. Salvatore Amato 


