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Circ. 105 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative e orario provvisorio delle lezioni a partire dal 30 novembre  
 
A partire da lunedì 30 novembre riprenderanno le attività di laboratorio in presenza, come individuate 
dal collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2020, secondo il calendario qui di seguito riportato: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1B  
Cucina/sala 
Accoglienza 

    

1C Accoglienza     Cucina/sala 

1D    
Cucina/sala 
Accoglienza 

  

1E Metodologia      

1F     Metodologia  

1G   
Cucina/sala 
Accoglienza 

   

2B    
Cucina/sala 
Accoglienza 

  

2C  
Cucina/sala 
Accoglienza 

    

2D    
Cucina/sala 
Accoglienza 

  

2E  Metodologia     

2F    Metodologia   

2G  
Cucina/sala 
Accoglienza 

    

3B     Accoglienza  

3C Cucina      

3D   Pasticceria    

3E      Metodologia 

3F   Metodologia    

3G Sala      

3H Cucina      

4B/G     
Sala  
Accoglienza 

 

4C     Cucina  

4D  Pasticceria     
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

5B Accoglienza      

5C     Cucina  

5D      Pasticceria 

5G     Sala  

 
Gli studenti potranno accedere in istituto solo per le ore di laboratorio e si atterranno scrupolosa-
mente al protocollo di gestione dell’emergenza epidemiologica, come integrato dalle ulteriori dispo-
sizioni che si allegano alla presente circolare. 
 
Dato che potranno essere svolte in presenza solo le attività laboratoriali, si rende necessario adottare 
un orario provvisorio delle lezioni che resterà in vigore fino a nuove disposizioni e comunque fino a 
quando non cambierà la modalità di fruizione delle ore in presenza. 
 
Nelle giornate in cui è prevista solo didattica a distanza, le lezioni proseguiranno secondo le modalità 
già in atto. Dovendo ridurre le attività in presenza alle sole ore di laboratorio, nel rispetto del monte 
orario complessivo delle lezioni, in alcune classi l’orario provvisorio può prevedere ore libere, ingressi 
in seconda ora e lezioni in settima ora.  
 
Per le classi 3B, 4D, 5B non è stato possibile spostare una lezione teorica dalla giornata in cui è prevista 
la didattica laboratoriale. Per questi limitati casi i docenti delle discipline teoriche coinvolte svolge-
ranno attività didattica di tipo asincrono. 
 
Il ricevimento antimeridiano dei genitori è sospeso lunedì 30 e martedì 1. Entro tale data i docenti 
comunicheranno con le consuete modalità il nuovo orario di ricevimento. 
 
 
 
Casatenovo, 26 novembre 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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