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Comunicato n. 118 del 04/11/2020
A TUTTI GLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: riorganizzazione didattica del Liceo Giorgione alla luce del nuovo DPCM del
4/11/2020
Carissimi, come ormai noto, tutte le scuole secondarie di II grado, a seguito
dell’inasprimento delle misure di contenimento della pandemia da Sars CoV – 2,
attiveranno la DAD integrale, fatta eccezione per attività laboratoriali o per assicurare il
diritto allo studio a studenti con bisogni speciali. Per quest’ultima evenienza attendiamo
indicazioni da parte dell’USR Veneto.
A partire dal 5 Novembre 2020 tutte le classi di tutti gli indirizzi seguiranno le lezioni a
distanza in base all’orario vigente. I docenti, fino a nuove disposizioni, si collegheranno
dalle proprie classi seguendo l’orario personale di servizio (cfr. Faq USR Veneto n. 10
Aspetti gestionali del 4/11/2020). Come da Regolamento sulla DDI approvato dal Collegio
dei docenti e dal CdI, le singole ore di lezione saranno decurtate di 15 minuti in base al
seguente prospetto:
Lezione
Orario
Prima ora
8.15 – 9.00
Seconda ora
9.15 – 10.00
Terza ora
10.15 – 11.00
Quarta ora
11.15 – 12.00
Quinta ora
12.15 – 13.00
Sesta ora
13.15 – 13.50
Non ci saranno intervalli ulteriori, oltre quelli tra un’ora e l’altra. La sesta ora viene ridotta
in modo da non superare per ogni classe il numero medio di lezioni sincrone, pari a 20 ore
settimanali (da 60 minuti).
Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane di Esecuzione e interpretazione nonché i
Laboratori di musica di insieme siamo in attesa di una nota da parte della Cabina di Regia
Nazionale dei Licei Musicali che è orientata per le lezioni in presenza. Pertanto, si
proseguirà con le lezioni suddette in presenza in base all’orario finora in vigore, in attesa di
specifiche disposizioni da parte del Ministero o degli Uffici Territoriali.
Cordialità.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco De Vincenzis*
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