Comunicato n 199

Bologna, 21 novembre 2020
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
Ai Docenti
Al registro elettronico
Al sito web
e p.c. Al Direttore S.G.A., Dott. A. Abbruzzese
All’Ufficio personale
All’Ufficio didattica
Agli AA.TT. e ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO:  Pubblicazione dell’orario provvisorio IIS Belluzzi Fioravanti a.s. 2020/21 e modalità di frequenza in
presenza e a distanza nell’ambito del PDDI
Visto l’art. 1 c.9 lett. s) del DPCM 3 Novembre 2020 e la successiva nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020, si dà
pubblicazione del nuovo orario provvisorio per tutti i corsi diurni, adeguato come da prospetti allegati. La presente vale
quale prima nuova disposizione di aggiornamento facente seguito al precedente Prot. n. 13505/ 3.1.a. del 4.11.2020.
La presente sostituisce, con effetto dal giorno 23 novembre 2020 l’ORARIO PROVVISORIO dell’I.I.S.
Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21, pubblicato con comunicato n. 178 il 14 novembre 2020, costituendone adeguamento
a tutti gli effetti e valendo, come di uso, quale disposizione di servizio.
Circa le modalità di erogazione della didattica, viste le delibere degli OO.CC., le giornate in presenza per i soli
Laboratori sono così organizzate quantitativamente, con riferimento alle rispettive previsioni ordinamentali:
Istituto Tecnico Belluzzi
Classi Prime

1 giorno Lab

Classi Seconde, Terze e Quarte

1 giorno Lab

Classi Quinte

2 giorni Lab

Istituto Professionale Fioravanti
Classi Prime

2 giorni Lab

Classi Seconde, Terze e Quarte

1 giorno Lab

Classi Quinte

2 giorni Lab

Si specifica che:
- Per alunni e personale scolastico frequentanti/operanti a distanza in quanto soggetti a provvedimenti di
isolamento o quarantena, così come per alunni soggetti a frequenza a distanza per ragioni di fragilità/sensibilità
specifica, la frequenza continua a seguire le stesse modalità. Per tutti gli altri casi, la frequenza nelle giornate
di laboratorio, individuate specificamente dall’Allegato n.4, parte integrante della presente, è prevista in
presenza, in quanto strettamente connessa alle necessità didattiche e ordinamentali d’uso dei laboratori, come
previsto dal vigente DPCM 3 novembre 2020;
-

Le attività laboratoriali in presenza potranno a tutti gli effetti essere oggetto di verifica e valutazione, anche
contestuale, ovvero essere oggetto di attività propedeutiche a quelle più direttamente sperimentali o pratiche,
nel rispetto della libertà d’insegnamento;

-

Laddove in orario compaia più di un’aula assegnata, alunni e personale dovranno recarsi nell’aula laboratoriale
(l’indicazione dell’aula ordinaria, in questa fase, non ha valore, salve eccezioni per attività strettamente
propedeutiche);

-

La durata delle ADI (Attività Didattiche Integrate - unità orarie) a distanza sarà di 45 minuti + 15 minuti di
pausa discente, fino all’inizio dell’unità oraria successiva. Nei 15’ i docenti potranno curare le operazioni di
predisposizione, organizzazione, salvataggio, condivisione dei materiali didattici o restare a disposizione degli
alunni per indicazioni e chiarimenti a ciò inerenti;

-

Solo in caso di eccezionali condizioni, precedentemente note, che rendano impossibile l’attuazione di specifici
Laboratori in presenza, entro il giorno precedente sarà posto avviso su registro e classe (si rammenta a tutti la
necessità della costante e periodica consultazione dello stesso) e la classe frequenterà in presenza solo
parzialmente oppure non frequenterà in presenza per l’intera giornata, in via eccezionale e per la specifica
occasione, proseguendo le attività a distanza, come da orario in vigore;

-

Le condizioni di sicurezza saranno garantite dal rigoroso rispetto di regolamenti e protocolli già in vigore;

-

Per la frequenza delle ADI a distanza previste da orario, si ricorda che eventuali assenze arbitrarie di
studentesse e studenti che non si colleghino per singole o specifiche ore nella giornata, sono trattate secondo il
Regolamento di Disciplina (Art. 3 lettera o) ), che ne prevede specifica sanzione, la cui applicazione sarà come
di consueto proporzionata e progressiva, mediante singoli provvedimenti. Giova ricordare che tali assenze,
specie se connesse con attività di verifica di ogni tipo, possono generare giudizi di “non classificabile”, con
evidenti e negative ricadute sulla valutazione, quando, nonostante l’insegnante abbia attuato opportune
strategie, lo studente seguiti a sottrarsi volontariamente alle verifiche stesse. Per casi in cui il docente non
abbia la possibilità, né dal punto di vista di verifiche/compiti in classe, né dal punto di vista del rendimento
complessivo, di esprimere un giudizio documentato sugli apprendimenti degli alunni, a causa delle eccessive
assenze, tali situazioni potranno portare ad analoga classificazione (nc) nelle valutazioni intermedie e finali;

-

Nella frequenza delle ADI a distanza si ricorda che l’Art. 5 c. 4 del PDDI vigente prevede che il link di accesso
alle lezioni sia riservato, con divieto di condivisione con soggetti esterni e di registrazione. Non saranno,
pertanto, considerate indebite segnalazioni pervenute da soggetti non titolati a partecipare/assistere alle lezioni,
che restano aperte alla partecipazione dei soli soggetti abilitati, in modo del tutto analogo a quanto accade per
le lezioni in presenza, né è consentita la partecipazione a detti soggetti.

Per quanto concerne la partecipazione in presenza, ai fini del mantenimento di una relazione educativa che realizzi

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, si rinvia a successiva e
imminente comunicazione, che sarà emanata al termine della ricognizione in atto e della connessa interlocuzione tra le
componenti coinvolte, ai fini della definizione dell'offerta didattica personalizzata. Nelle more, la frequenza di singoli
prosegue in ragione di quanto già definito col precedente regime provvisorio.

Per quanto qui non innovato, vale il precedente Prot. n. 13505/ 3.1.a. del 4.11.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Edoardo Soverini
 irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
F
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

All. 1 Orario classi provvisorio 6 ore
All. 2 Orario aule provvisorio 6 ore
All. 3 Orario docenti provvisorio 6 ore
All. 4 Orario classi delle sole giornate in presenza presso la sede

