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Oggetto:  attività didattiche in vigore dal 12 novembre

Si fa  seguito a quanto indicato nella circolare n.  79 del 4 novembre e si comunicano le nuove

disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica a distanza, deliberate nel Collegio docenti del 9

novembre.

1. ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

L’attività didattica a distanza si svolgerà nel modo seguente:

videolezioni in modalità sincrona:
45 minuti di lezione e 5 minuti di pausa, con due intervalli di 10 minuti
queste attività si svolgeranno negli orari indicati nel prospetto allegato, secondo la scansione oraria

già esistente in presenza; durante le pause di 5 minuti tra una lezione e l’altra gli studenti possono

disconnettersi, mentre il docente resta disponibile per eventuali chiarimenti; durante gli intervalli

non è prevista alcuna connessione.
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I ORA 8.00 – 8.45
pausa 5 minuti

II ORA 8.50 – 9.35
pausa 5 minuti

I INTERVALLO 9.40 – 9.50

III ORA 9.50 – 10.35
pausa 5 minuti

IV ORA 10.40 – 11.25
pausa 5 minuti

II INTERVALLO 11,30 – 11.40

V ORA 11.40 – 12.25
pausa 5 minuti

VI ORA 12.30 – 13.15
pausa conclusiva 5 minuti

attività didattica svolte in modalità asincrona
ogni  insegnante  svolgerà  queste  attività  a  completamento  del  proprio  orario  di  servizio,  ogni

settimana, nelle modalità ritenute più opportune – ad esempio inviando o mettendo a disposizione

degli  studenti  materiali  didattici,  registrazioni  audio  e  video,  altri  oggetti  didattici  in  formato

digitale, ecc.

dispositivi in comodato e connessioni
Per consentire a tutti gli studenti di seguire le attività svolte a distanza, la scuola potrà fornire un

dispositivo elettronico  in  comodato d'uso o farsi  carico  se necessario  di  un adeguamento  delle

condizioni  di  connessione.  Le  famiglie  interessate  possono  presentare  la  richiesta  all'indirizzo

vicepresidenza@liceogalvani.it , allegando alla domanda il modello ISEE del nucleo familiare.

2. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

Il  DPCM del  4  novembre  ha disposto lo  svolgimento delle  lezioni con il  ricorso alla  didattica

digitale integrata. Tuttavia sono sempre possibili attività didattiche in presenza, in determinati casi,

regolati dalla nota del Ministero dell'Istruzione n. 1990 del 5 novembre.

Si richiama l'attenzione delle famiglie in particolare sui punti seguenti:

� è  favorita  “la  frequenza  dell’alunno  con  disabilità”  coinvolgendo  anche,  quando  ciò  sia

possibile, “un gruppo di allievi della classe di riferimento”;

� si  valuta  la  possibilità  di  “garantire  la  frequenza  in  presenza  agli  alunni  con  altri  bisogni

educativi speciali”, compresi gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, e per gli alunni

con “situazioni di digitale divide non altrimenti risolvibili”;

� si  considerano  le  richieste  motivate  di  frequenza  da  parte  di  famiglie  con  “alunni  figli  di

personale sanitario  (…) direttamente impegnato nel  contenimento della  pandemia (…) e del

personale  impiegato  presso  altri  servizi  pubblici  essenziali  (…),  anche  in  ragione  dell’età

anagrafica”.
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In tutti questi casi le famiglie interessate a proporre la frequenza del proprio figlio, anche in forma

parziale, possono comunicarlo al più presto al coordinatore di classe, perché siano concordate le

misure necessarie.

In  ogni  caso  i  consigli  di  classe  e  i  gruppi  operativi  previsti  nei  prossimi  giorni  daranno  le

indicazioni  necessarie  per  garantire,  in  presenza  o  a  distanza,  che  tutti  gli  alunni  possano

raggiungere gli obiettivi di apprendimento programmati, modificando quando necessario i PEI o i

PDP adottati o in corso di adozione.

Si ricorda inoltre che possono svolgersi in presenza  “I percorsi per le competenze trasversali e per

l’orientamento”,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  e  salva  la  possibilità  di  una  diversa

organizzazione.

Per quanto riguarda infine “le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili”:

a) le attività del laboratorio di Photography fino a nuova disposizione si svolgeranno a distanza, in

considerazione della difficoltà di conciliare l’orario in presenza con l’orario della didattica a

distanza, verificata anche la possibilità di riservare questa parte delle lezioni agli aspetti teorici

realizzabili con la didattica digitale;

b) le  attività  di  altri  laboratori  “caratterizzanti”,  in  particolare  nel  liceo  classico  ad  indirizzo

medico-biologico, saranno oggetto di valutazione da parte dei rispettivi consigli di classe.

Queste disposizioni restano in vigore fino al 3 dicembre, in applicazione dei termini indicati dalle

norme governative.

Infine si coglie l’occasione per segnalare che sono in corso dei lavori di miglioramento nell’atrio

della sede di via Castiglione: le modifiche all’ingresso e nei percorsi interni sono indicati con una

segnaletica specifica.

                                                   Il dirigente scolastico

                                               Aurelio Alaimo

                                                           Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV


