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Oggetto: Orario delle lezioni. Lezioni a distanza e in presenza. 

 

 

A seguito della pubblicazione del DPCM 3/11/2020 le lezioni sono state 

ricalendarizzate per cui la circolare n. 47 termina di produrre i suoi effetti. 

Le classi saranno presenti a scuola principalmente per lo svolgimento delle ore 

di laboratorio. Non sempre è stato possibile inserirle tutte e talvolta sono presenti ore 

teoriche al fine della chiusura dell’orario stesso. 

Nell’orario è indicato chiaramente se la lezione si svolge in presenza o a 

distanza e, per la sede di Serramanna anche se la lezione in presenza si svolge nella sede 

di via Svezia o in viale Matteotti. 

Le classi 1Q e 4Q nella giornata di lunedì 9/11/2020 a causa della chiusura 

della sede di via Svezia svolgono le lezioni nella sede di viale Matteotti. 

I docenti possono svolgere lezioni a distanza dalla propria abitazione qualora 

nella giornata non abbiano lezioni in presenza, viceversa svolgono l’intero orario della 

giornata a scuola, i docenti che intendono svolgere lezioni dalla propria abitazione ne 

danno comunicazione all’indirizzo mail dirigente.buonarroti.guspini@gmail.com indicando 

in quali giorni intendano avvalersi di tale opportunità. 

La classe 2C, istituita ai sensi del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, e sulla 

base dell’OM 83 5 agosto 2020, nell’impossibilità di nomina dei docenti mancanti, si divide 

in 3 gruppi oltre che per le ore di “religione” anche per le ore di “scienze e tecnologie 

applicate” e per “tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, gli studenti 

confluiscono nelle classi d’origine come da elenco già comunicato. 

  I docenti devono documentare a registro tutte le ore in orario specificando se 

trattasi di lezione sincrona o asincrona. È facoltà del singolo docente svolgere una parte 
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della lezione a distanza in modalità sincrona e un’altra in modalità asincrona piuttosto che 

svolgere intere ore di lezione in un’unica modalità.  Le presenze per le lezioni in modalità 

esclusivamente asincrona potranno essere registrate sulla base della consegna del 

compito assegnato. Considerando le ore di lezione in presenza ciascun docente mantiene 

l’obbligo di svolgere in modalità sincrona almeno la percentuale di ore di lezione risultante 

dallo schema sottostante. 

 

 Sincrona Asincrona 

classe dell’indirizzo economico 50% 50% 

classi prime della sede di Guspini 35% 65% 

classi prime della sede di Serramanna 50% 50% 

classi seconde indirizzo tecnologico 50% 50% 

classi terze, quarte e quinte indirizzo tecnologico 35% 65% 

classi del corso serale 30% 70% 
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