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Circolare n°056 Lanusei, 27 novembre 2020 

 
A tutti i docenti del Liceo Sportivo 
Alle alunne e agli alunni frequentanti il Liceo 
Sportivo 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: avvio delle attività di scienze motorie e di discipline sportive, da intendere quali attività 

di laboratorio da svolgere in presenza, del Liceo Sportivo. 
 
 In relazione a quanto esposto nella circolare n°44 del 13 novembre 2020 si riportano, per 
completezza di esposizione, i riferimenti normativi in essa esposti: 

 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; 

 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…”; 

 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. 

 
 Ai sensi della normativa su esposta e di quanto approvato dal Collegio dei Docenti 
in data 19 novembre 2020 al punto n°2 all’ordine del giorno “Linee attuative del 
Regolamento della DDI in applicazione del D.P.C.M. del 03 novembre 2020”, si 
garantiscono, agli alunni e alle alunne delle classi del Liceo Sportivo che hanno manifestato 
la propria adesione, le attività di laboratorio (intese come attività didattiche da realizzare in 
palestra) da svolgersi per due ore, fra quelle previste per Scienze motorie o per Discipline 
sportive, in un ben determinato giorno della settimana per ogni singola classe.  
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 Come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19 novembre 2020 al punto n°2 all’ordine 
del giorno, data l’impossibilità di attivare una giornata completa di attività laboratoriali, si organizza 
l’orario nel modo seguente: 
 

 Gli alunni che hanno aderito alle attività laboratoriali, accolti dal docente, si presenteranno 
in classe la mattina in cui è previsto il laboratorio, secondo l’orario vigente; 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. 

 Gli alunni che non hanno aderito si collegano on-line tramite l’applicazione teams. 
 Il docente, in aula, effettua l’appello sia in presenza che a distanza. 
 Dopo l’appello, il docente, che ha provveduto preventivamente a caricare del materiale sulla 

piattaforma, fornirà, in maniera sintetica e nel giro di una decina di minuti, le spiegazioni ed 
i chiarimenti sui materiali caricati sulla piattaforma e, fugato qualsiasi dubbio da parte della 
classe, chiuderà il collegamento. 

 Proseguirà la propria attività didattica in modalità laboratoriale con gli alunni presenti in 
istituto. 

 Finita la lezione in presenza, gli alunni sono liberi di rientrare a casa. 
 I docenti delle discipline per le quali non sono previste attività laboratoriali ma che sono in 

orario nel medesimo giorno in cui la classe è in presenza per i laboratori, svolgeranno le 
lezioni in modalità asincrona; i docenti effettueranno l’appello per gli alunni che non hanno 
aderito alle attività laboratoriali e che sono rimasti a casa, per gli altri attribuiranno la 
presenza fuori aula. 

 
 A partire da lunedì 30 novembre 2020, i giorni in cui le classi dovranno presentarsi in istituto 
secondo l’orario settimanale vigente, 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. 

 
 Ai docenti, che svolgono attività di laboratorio in presenza, verrà fornito l’elenco delle alunne 
e degli alunni di ciascuna classe che hanno dato la propria adesione alle attività didattiche 
laboratoriali. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


