Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°044

Lanusei, 13 novembre 2020
A tutti i docenti del Liceo Sportivo
Alle alunne e agli alunni frequentanti il Liceo
Sportivo
Ai loro genitori
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto:

orario settimanale per le attività laboratoriali del Liceo Sportivo.

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera s), del DPCM del 3 novembre 2020, che salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori, e ai sensi della
nota n°1990 del Ministero dell’Istruzione in data 5 novembre 2020, che indica per “…i percorsi i cui
piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare
tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i
laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività
didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli
di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività,
in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da
ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli
specifici percorsi…”, si garantiscono, alle classi del Liceo Sportivo, le attività di laboratorio (intese
come attività didattiche da realizzare in palestra) da svolgersi in un ben determinato giorno della
settimana per ogni singola classe; di seguito si pubblicano i giorni dedicati alle attività laboratoriali
in presenza per ognuna delle cinque classi del Liceo Sportivo.
In merito al “…rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza…” si ricorda, in particolare, l’art. 14
del “Protocollo sicurezza”, approvato dal Collegio dei Docenti in data 18 settembre 2020 e adottato
dal Consiglio d’Istituto in data 21 settembre 2020, che pone in capo ai docenti e alle studentesse e
agli studenti ben determinati doveri e responsabilità relativamente all’accesso e all’utilizzo delle
palestre. Si riporta di seguito quanto prescritto:
1. Per tutti gli allievi l’accesso alla palestra si realizza percorrendo a ritroso la via d’ingresso,
allo scopo di evitare, per quanto possibile, il passaggio attraverso ambienti in uso ad altre
classi. La palestra, pertanto, può essere raggiunta attraverso gli spazi esterni.
2. Durante le attività di Scienze Motorie, qualora svolte al chiuso (esempio: palestre),
dovranno essere garantite adeguata aerazione ed un distanziamento interpersonale di
almeno 2,00 metri.
3. Sono vietati giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività
fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico.
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4. Gli spogliatoi saranno chiusi e le alunne e gli alunni dovranno venire a scuola con
l’attrezzatura già indossata e con normali scarpe; le scarpe da tennis dovranno essere
indossate all’ingresso in palestra.
Come già avvenuto per i laboratori del Liceo Artistico e dei corsi C.A.T. e I.T.I., le lezioni, nel
rispetto dei quadri orari regolari, si svolgeranno, sempre al mattino, prevedendo momenti in
presenza per lo svolgimento delle attività laboratoriali: tutti i ragazzi che compongono ciascuna
classe dovranno presentarsi in istituto e, qualora non si presentino, risulteranno assenti, fatti salvi i
casi di alunni fragili (per i quali esista una certificazione medica agli atti) e di alunni sottoposti a
misure di quarantena o isolamento legate alla pandemia.
I giorni in cui le classi dovranno presentarsi in istituto, per le attività laboratoriali, sono:
a) Lunedì: 1°E e 2°E del Liceo Sportivo;
b) Martedì: 3°E, 4°E e 5°E del Liceo Sportivo.
Tutti i docenti che insegnano discipline per le quali non è prevista attività laboratoriale ma
che sono in orario nel medesimo giorno in cui la classe è in presenza per i laboratori, svolgeranno il
normale orario di lezione in presenza ed eventualmente, per le classi non presenti in istituto,
svolgeranno le lezioni in modalità DDI dall’Istituto.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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