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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐ 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Prot. n. 693/II.3     del 29.01.2021 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Albo 

Sito web 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza e convocazione Collegio dei Docenti

Si rende noto, ai sensi del DPCM del 14.01.2021, che da giorno 1 febbraio 2021 le attività didattiche 

riprenderanno con gli studenti in presenza al 50%. Secondo il prospetto di seguito riportato, metà delle 

classi accederà ai locali scolastici negli orari comunicati durante l’avvio dell’anno scolastico e con le 
medesime procedure (percorsi, verifica della temperatura, modalità di esodo) per svolgere le lezioni 

programmate. Tutte le prescrizioni riguardanti la sicurezza, l’uso dei servizi ed il consumo di frugali 

colazioni permangono vigenti.   La metà delle classi destinata a lavorare in DaD osserverà la medesima

scansione oraria delle lezioni in presenza (7,50-8,40; 8,40-9,30; 9,30-10,20; 10,20-11,10; 11,10-12,00; 
12,00-12,50; 12,50-13,40) e osserverà quanto già prescritto il 28 ottobre 2020 con prot. 6741/U.

Il Corso Serale, in considerazione del numero degli iscritti, lavorerà in presenza dal lunedì al giovedì, e in 

DaD il venerdì, stante la necessità di provvedere alla sanificazione settimanale degli ambienti, che 

richiede un arco temporale  di 48 ore.

 I Sigg. Docenti che svolgono il loro servizio sia nel biennio che nel triennio, faranno il possibile per fornire 

anche alle classi destinate alla Dad la massima tutela, ricorrendo per conclamati impedimenti alla modalità 

asincrona, nella quale, com’è noto, non c'è la presenza in contemporanea di docente e studente nella 

classe virtuale. In questa modalità l'insegnante segue il processo di apprendimento degli studenti 

caricando materiali audiovisivi o assegnando esercitazioni.  

Ove le lezioni dei Docenti impegnati sia nel biennio che nel triennio prevedano la compresenza di Teorico 

e Insegnante Tecnico Pratico, sarà necessario provvedere ad una ripartizione delle classi tale da

minimizzare ogni disfunzione.  

Sarà inoltre garantita agli alunni con disabilità la frequenza delle lezioni in presenza per il maggior numero 

possibile di ore settimanali, nel pieno rispetto del Protocollo Anticovid d’Istituto. 

Si comunica infine alle SS.LL. che giovedì 04 febbraio 2021, alle ore 16.00, è convocato con modalità 

telematica il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;

2. Attività didattiche in presenza e in DaD;

3. Informazione Protocollo ANTICOVID‐19;

4. Percorso competenze trasversali e orientamento: progettualità con l’Università Mediterranea ;

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Ogni Docente riceverà l’invito per la riunione, che potrà rinvenire nell’applicazione Google Calendar con il

link per il collegamento. È ovviamente richiesta la massima puntualità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Mileto
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993
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IN PRESENZA 
IN DAD 

(Didattica a distanza) 

GIORNO  CLASSI  CLASSI  

LUNEDI' 

01/02/2021 

BIENNIO 

(Sez. dalla A alla P)

TRIENNIO 

(Sez. dalla A alla M)

MARTEDI' 

02/02/2021 

TRIENNIO 

(Sez. dalla A alla M)

BIENNIO 

(Sez. dalla A alla P)

MERCOLEDI' 

03/02/2021 

BIENNIO 

(Sez. dalla A alla P)

TRIENNIO 

(Sez. dalla A alla M)

GIOVEDI' 

04/02/2021 

TRIENNIO 

(Sez. dalla A alla M)

BIENNIO 

(Sez. dalla A alla P
VENERDI' 

05/02/2021 

BIENNIO 

(Sez. dalla A alla P)

TRIENNIO 

(Sez. dalla A alla M)

(Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente diffusi dopo le deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto)




