MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 233
Circolare Studenti n. 134

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
sede
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: attività didattica in presenza - “Eventi di laboratorio” dal 21 dicembre al 22 dicembre 2020.

Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che, in ottemperanza al DPCM del 03 novembre 2020
ed alla Nota MI n.1190 del 05/11/2020, l’attività didattica si svolgerà secondo la scansione oraria e
nelle modalità indicate nel calendario allegato alla presente comunicazione predisposto dai direttori
di sezione.
I docenti che, secondo il proprio orario di servizio, sarebbero stati impegnati in attività didattica
con le classi interessate dalla presente iniziativa, potranno effettuare la propria lezione nel modo qui
di seguito indicato:
1.

in modalità asincrona, firmando la presenza sul “Registro firme” indicando l’attività svolta e la
classe alla quale è destinata. I materiali proposti dovranno essere caricati nella sezione
“Didattica” del registro elettronico e condivisi con la classe, o sul Team della classe.

2. in modalità sincrona, ogni docente si sostituirà ai docenti che sono stati già impegnati nelle
attività di laboratorio in orario coincidente con il proprio, o effettuerà la lezione in altro orario,
previo accordo con i docenti del consiglio di classe.
Il recupero della lezione in modalità sincrona dovrà essere comunicato agli studenti indicando
sull’agenda di classe la programmazione (giorno e ora) dell’attività didattica almeno con 48 ore
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di anticipo. L’attività didattica dovrà essere svolta comunque all’interno dell’orario scolastico
(dalle ore 8:00 alle ore 17:00).

I docenti impegnati nelle giornate “Eventi di laboratorio” comunicheranno al prof. Valeri (ufficio
orario - federico.valeri@malignani.ud.it) l’eventuale variazione del proprio orario di servizio.
Si richiamano tutti i docenti e gli allievi al rispetto rigoroso delle indicazioni previste dal
Protocollo dell’Istituto e da quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla prevenzione anti
Covid.
Coloro che siano stati sottoposti al tampone su indicazione del Dipartimento di prevenzione
potranno essere ammessi in istituto esclusivamente previa esibizione, al docente della classe,
dell’attestazione del MMG di aver eseguito l’iter diagnostico previsto oppure referto negativo del
tampone.
Nel caso di ulteriore aggravamento della pandemia le attività in oggetto saranno sospese.

Udine, 19 dicembre 2020

Si allega:
• calendario eventi indirizzo AERONAUTICA
• calendario eventi indirizzo CHIMICA;
• calendario eventi indirizzo ELT-ELI-AUT;
• calendario eventi indirizzo MECCANICA;
• calendario eventi indirizzo TELECOMUNICAZIONI;
• calendario eventi LICEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Andrea CARLETTI
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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