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Circolare n°039 Lanusei, 07 novembre 2020 

 
A tutti i docenti  
Alle alunne e agli alunni  
Ai loro genitori 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: orario settimanale in DDI. 
 
 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del regolamento d’istituto sulla DDI, approvato dal Collegio 
dei Docenti in data 18 settembre 2020 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 21 settembre 2020, 
la programmazione delle attività didattiche digitali integrate segue un quadro orario settimanale 
delle lezioni stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito web della scuola; in esso, per ogni 
indirizzo di studio, vengono specificate le ore di lezione da svolgere in modalità sincrona e quelle 
da attuarsi in modalità asincrona.  
 In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera s), del DPCM del 3 novembre 2020 e della 
nota n°1990 del Ministero dell’Istruzione in data 5 novembre 2020, si garantiscono, alle classi del 
Liceo Artistico e del corso Costruzioni Ambiente Territorio, le attività di laboratorio da svolgersi in 
un ben determinato giorno della settimana; in allegato si pubblicano gli orari dei due suddetti 
indirizzi, che recano le ore ed i giorni dedicati alle attività laboratoriali in presenza.  
 Si evidenzia che, per quanto riguarda il Liceo Artistico, si sono apportati alcuni adattamenti 
alla scansione oraria secondo quanto esposto di seguito: 

 Come già stabilito dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, l’inizio della scansione 
oraria giornaliera avviene alle ore 8:15.  

 La prima ora consta sempre di 90 minuti; nell’eventualità che sia stata fissata in modalità 
sincrona, la lezione si svolgerà in tale modalità per 45 minuti, mentre i restanti 45 minuti si 
svolgeranno in modalità asincrona.  

 Le ore successive alla prima saranno di 60 minuti, compresa la quinta ora; si evita, in tal 
modo, il recupero pomeridiano del quarto d’ora mancante e, pertanto, l’orario del mattino 
terminerà, tutti i giorni della settimana, alle ore 13:45. 

 Le prime due ore del mercoledì destinate ai laboratori di “Discipline grafiche e pittoriche” 
(nella classe 2°A) e di “Laboratorio artistico” (nella classe 1°A) e le corrispondenti ore del 
sabato, saranno scambiate alternativamente secondo una cadenza settimanale; sicché le due 
suddette classi frequenteranno i due laboratori, il mercoledì, a settimane alterne. 

 La disciplina “Laboratorio di architettura” della classe quinta svolgerà, il sabato, una lezione 
di 30 minuti; le lezioni successive saranno costituite da unità orarie da 60 minuti. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


