Acquaviva delle Fonti, 7 novembre 2020
Agli Studenti
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale Ata
Al DSGA

COMUNICAZIONE n. 70
Oggetto: Avvio attività di laboratorio in presenza – orario e organizzazione

Si comunica che l’orario provvisorio delle lezioni, in vigore da lunedì 9 Novembre, sarà
disponibile come di consueto sul sito di Istituto a partire dalle ore 15:00 di sabato 7 Novembre.
Si precisa che a partire da lunedì 9 Novembre diverse classi e relativi docenti, per un giorno
a settimana, svolgeranno in presenza le attività di laboratorio individuate nelle seguenti:
• settore Servizi per la sanità e assistenza sociale: B023 Laboratorio dei servizi socio
sanitari,
• settore Servizi culturali e dello spettacolo : B022 Laboratori di tecnologie e tecniche
delle comunicazioni multimediali,
• Liceo artistico biennio: discipline plastiche e scultoree, discipline grafiche e
pittoriche,
• Liceo artistico triennio-indirizzo grafica: laboratorio di grafica,
• Liceo artistico triennio-indirizzo audiovisivo e multimediale: laboratorio
audiovisivo e multimediale,
• Tecnico agrario: discipline professionali di settore.
Alcuni laboratori non potranno essere attivati dal 9 Novembre per assenza dei relativi
docenti.

Le attività laboratoriali si svolgeranno sulla base dei seguenti prospetti:
Acquaviva : Sede Succursale

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

Classi
3Asas
1Bsas
2Asas
3Bsas +3Bsas/bis
1Asas
2Asas/bis

Docenti
Capodiferro
Capodiferro
Ludovico
Capodiferro/Pinto
Capodiferro
Pinto

Ambiente
Lab polifunzionale
Lab polifunzionale
Lab polifunzionale
Lab polifunzionale
Lab polifunzionale
Lab polifunzionale

Acquaviva : Sede Centrale – classi biennio
Classi

Docenti

Ambiente

Orario

MER
MER

1Bla
2Ascs

Loparco
Valente

Lab. scultura
Sala posa

8:10 -11:10
8:10-13:10

VEN
SAB

2Bla
1Cla

Loparco
Loparco

Lab.scultura
Lab.scultura

8:10 -11:10
8:10 11:10

Acquaviva : Sede Centrale – classi triennio

LUN
MAR
MER
GIO

VEN
SAB

Classi

Docenti

Ambiente

Orario

4Clag

Petragallo

Lab grafico

8:10 - 13:10

5Alag

Ciccarone

Lab. MAC

8:10 - 13:10

4Ascg

Lomele

Lab grafico

8:10 - 13:10

4Blam

Scarati

Aula/ Lab. MAC

8:10 - 13:10

3Alag

De Toma

Lab grafico

8:10 - 13:10

2Ascs

Valente

Sala posa

8:10 - 13:10

4Alag

Ciccarone

Lab grafico

8:10 - 13:10

3Clam

Scarati

Aula/ Lab. MAC

8:10 - 13:10

5ATag

Schettini/Fabbiano

Lab. Scienze

8:10 - 13:10

5Ascg

Lomele

Lab grafico

8:10 - 13:10

5Blam

Scarati

Aula/ Lab. MAC

8:10 - 13:10

3Blag

Abbinante

Lab grafico

8:10 - 13:10

3Ascs

Valente

Sala posa

8:10 - 11:10

Orario
8:10 - 12:10
8:10 - 11:10
8:10 - 13:10
8:10 - 12:10
8:10 - 11:10
8:10 - 13:10

Orario settimanale delle lezioni
Le attività di laboratorio sono state concentrate, per ogni classe in un solo giorno della settimana, per
ottimizzare il tempo-scuola e ridurre al minimo gli spostamenti di docenti e studenti sul territorio.
Per le classi delle sedi di Acquaviva, l’attività didattica in presenza prenderà avvio alle ore 8.10 e si potrà
concludere dalle ore 11.10 alle ore 13.10 a seconda delle diverse classi e delle diverse giornate.
Per le classi dell’ IPSSEOA di Casamassima l’attività didattica in presenza prenderà avvio alle ore 9:30 e
si potrà concludere alle ore 13.30 o alle ore 14.30 a seconda delle diverse classi e delle diverse giornate.
Le lezioni in DDI a distanza seguiranno il consueto orario.
L’orario delle lezioni completo sarà regolarmente disponibile sul sito di istituto.

Accesso degli studenti ai plessi
Le classi della Centrale di Acquaviva delle Fonti accederanno al plesso dall’ingresso corridoio
Auditorium (Percorso Arancione).
Le classi della Succursale di Acquaviva delle Fonti accederanno al plesso dall’ingresso principale.
Le classi dell’ IPSSEOA di Casamassima accederanno al plesso utilizzando due diversi ingressi, in modo
da consentire alle alunne e agli alunni di accedere alle aree ove cambiarsi per indossare le divise
richieste dalle attività:
• Alunne: accederanno al plesso dall’ingresso della Zona Cucine e si cambieranno nelle aule
presenti in quell’area, che troveranno debitamente predisposte per classe;
• Alunni: accederanno al plesso dall’ingresso principale e, seguendo gli specifici percorsi
(Giallo o Verde) accederanno alle rispettive aule, ove si cambieranno.

Attività in presenza: rispetto normative Covid-19
Così come articolata, comporterà nelle diverse giornate la presenza a scuola di un numero molto ridotto
di alunni. Durante le attività in presenza, gli studenti dovranno rispettare in maniera rigorosissima le
prescrizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 previste dalle
normative vigenti, dal Protocollo Covid di istituto, nonché quelle eventualmente previste per gli specifici
laboratori. Ogni trasgressione a queste regole dovrà tempestivamente essere segnalata dal docente in
servizio e potrà comportare anche l’allontanamento dello studente dall‘attività.

Studenti con bisogni speciali

Fatta salva la possibilità di frequentare in presenza un numero maggiore di ore a seconda delle
disponibilità dell’organizzazione dell’orario di servizio, nelle giornate in cui è prevista attività di
laboratorio in presenza, gli studenti con bisogni speciali (Dva, Bes, Dsa) seguiranno regolarmente le
lezioni a scuola con i docenti curricolari e con il resto della classe, affiancati, laddove previsto, dai docenti
di sostegno e dagli educatori professionali.

Rientro in presenza: certificazioni e giustificazioni
Al rientro a scuola:
• tutti gli studenti dovranno consegnare al docente della prima ora il modello di
Autodichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e sottoscritto dai
genitori;
• gli studenti assenti durante le lezioni in DDI a distanza giustificheranno quelle assenze
direttamente ai docenti in presenza, secondo le procedure definite dai protocolli di Istituto,
utilizzando, a seconda dei casi, i moduli di giustificazione-assenze a suo tempo allegati alla Com.
n. 35 (Allegato 1, 2 o 3, disponibili anche nella homepage d’Istituto, alla sezione Protocollo
Covid);
• docenti e studenti eventualmente sottoposti a misure Covid-correlate (isolamento
domiciliare fiduciario/quarantena con sorveglianza attiva/tampone) potranno rientrare
in presenza solo dietro presentazione ai referenti-Covid di attestazione medica di nulla
osta all’ingresso o al rientro in comunità . Senza questa attestazione, alunni e docenti non
potranno avere accesso a scuola.

Eventuali assenze docenti
Nel caso in cui un docente dovesse comunicare in anticipo la propria assenza in una o più giornate in cui
è prevista attività in presenza, la classe impegnata nella attività di laboratorio per quel giorno/quei
giorni non si recherà a scuola. Qualora la comunicazione dell’assenza del docente dovesse pervenire
poco prima dell’avvio delle lezioni in presenza, la scuola disporrà la sostituzione alla prima ora dando
la possibilità alle famiglie di prelevare i propri figli da scuola. A tale proposito, i docenti con prime ore a
disposizione in particolari giornate, solo per quelle giornate si recheranno a scuola per garantire
l’eventuale sostituzione di colleghi assenti alla prima ora. Per quel giorno, se necessario, potranno
svolgere da scuola l’attività di DDI a distanza eventualmente prevista per il resto della loro giornata di
servizio.

Per

Il Dirigente scolastico
FRANCESCO SCARAMUZZI

Il Collaboratore del Dirigente Scolastico
PROF. PASQUALE DE BENEDICTIS

