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COMUNICAZIONE N. 370 Monfalcone, 13 marzo 2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Organizzazione didattica dal 15 marzo 2021 e orario delle videolezioni 

In data 12 marzo 2021 il Ministero della Salute ha emanato l’Ordinanza che istituisce la Zona 

Rossa per il Friuli Venezia Giulia e l’attuazione delle conseguenti misure per il contenimento del 

contagio da coronavirus previste dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021 come la sospensione di 

tutte le attività sportive e motorie anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. 

Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza, si dispone la conferma dello svolgimento dell’attività 

didattica in modalità online per tutte le classi dell’Istituto da lunedì 15 marzo fino a nuove 

disposizioni, con la sola eccezione 

 delle attività didattiche ordinarie previste in presenza a favore di studentesse e studenti 

con bisogni educativi speciali o con particolari esigenze personali, in accordo con i 

docenti dei consigli di classe, le famiglie e la psicologa dell’Istituto, 

le quali saranno mantenute in presenza.  

È quindi sospeso anche lo svolgimento in presenza 

 delle attività ordinaria di Discipline sportive per il Liceo Scientifico indirizzo Sportivo; 

 delle prove INVALSI per la classe 5ASA, secondo il calendario indicato nella 

comunicazione 357 bis; 

 delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex 

Alternanza scuola-lavoro), del percorso nazionale di Biologia con Curvatura biomedica e 

delle altre attività didattiche extracurricolari. 

Le attività dei PCTO, del percorso nazionale di Biologia con Curvatura biomedica e degli altri 

progetti extracurricolari proseguiranno, per quanto possibile, online. Sono rimandate le attività che 

prevedano l’utilizzo di laboratori e altri ambienti di apprendimento attrezzati. 

Dal 15 marzo entra in vigore l’orario settimanale delle videolezioni allegato alla presente 

comunicazione che contiene alcune modifiche rispetto all’orario della settimana precedente. 
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I Consigli delle classi 1ALS, 4ASA e 4ALISS organizzeranno autonomamente lo svolgimento 

delle videolezioni a gruppo classe unito o suddiviso nei due sottogruppi A e B. 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto 

organizzando il proprio lavoro autonomamente, preferibilmente da casa, oppure a scuola, sulla base 

delle esigenze didattiche e di apprendimento delle studentesse e degli studenti che beneficiano di 

percorsi personalizzati in presenza. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

 

 

 

 


