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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 116/2020-21                                                                      SASSARI, 23 gennaio 2021 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti e agli assistenti tecnici 

 

 E p.c.        Alla DSGA 

 

 

Oggetto: riduzione nelle discipline di laboratorio delle ore di attività didattica in presenza. 

 

 

         

        Si comunica che, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di istituto ha 

deliberato a maggioranza, che le attività delle discipline di laboratorio saranno svolte in 

parte anche a distanza, anziché totalmente in presenza. La soluzione di una didattica 

mista, cioè attività in presenza (75%) e attività a distanza (25%) è stata ritenuta dal Collegio 

didatticamente efficace e necessaria finché la normativa emergenziale prescrive il principio 

generale nelle scuole secondarie di II grado delle attività didattiche al 100% a distanza, 

seppur con le deroghe per la necessità dell’uso dei laboratori e per le ragioni inclusive. 

 

      Sul piano pratico da lunedì 25 gennaio (e fino al termine della vigenza dell’attuale 

normativa che impone la totale attività didattica a distanza) le unità didattiche delle 

discipline di laboratorio saranno ridotte in presenza a 45 minuti. L’orario di inizio delle 

lezioni sarà identico, cambierà soltanto la durata dell’unità didattica in presenza. L’orario di 

uscita sarà ovviamente anticipato di un tempo pari a 15 minuti per il numero delle ore di 

lezione della giornata. Per esempio, una giornata di 6 ore di lezione si svolgerà dalle 8,30 

alle 13,00, anziché dalle 8,30 alle 14,30. 

 

        Fermo restando i principi della invarianza dell’offerta formativa complessiva per gli 

studenti e dell’orario di servizio per i docenti, il tempo non destinato alle attività in presenza 

sarà svolto attraverso attività didattiche digitali integrate nei momenti e con le modalità da 

stabilire da ciascun docente nella sua autonomia didattica e in conformità ai criteri e alle 

indicazioni del Piano della DDI dell’istituto. 

 

        Le unità didattiche delle altre discipline curricolari, che si svolgono a distanza, 

restano, come previsto nel Piano della DDI, sempre di 60 minuti, di cui circa 40 minuti di 

videolezione e il resto di attività con i gruppi inclusivi e con attività a distanza asincrone. 
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                            Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                                                                                                                             
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