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Palazzolo sull’Oglio, 06 novembre 2020

Circolare n. 86

Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale
Alla DSGA

Oggetto: indicazioni organizzative a partire da lunedì 09.11.2020
A seguito della pubblicazione del DPCM del 03.11.2020 e dell’Ordinanza del Ministero della
Salute del 04.11.2020, con la presente si informano quanti in indirizzo che tutte le attività didattiche
continueranno a svolgersi in modalità di didattica a distanza, secondo gli orari pubblicati sul sito.
Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni
pratiche e di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, la nota del MI n.1990 del
05.11.2020 e lo stesso DPCM del 03.11.2020 (art.3, lett. f, c. 4) indicano la possibilità di svolgere
in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel
rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
Acquisito in merito il parere degli insegnanti di laboratorio dell’ITT, nella seduta del Collegio
dei Docenti del 05.11.2020, che hanno responsabilmente considerato che le predette attività, in special
modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli, si comunica
che in base all’attuale disponibilità di organico, gli indirizzi di studio per i quali è possibile attuare
tale opzione sono: il triennio di meccanica e di automazione mentre per il triennio di informatica
solo le classi: III C, V C e V F.
Pertanto, da lunedì 09 a sabato 14.11.2020, frequenteranno i laboratori in presenza, in base
alla capienza massima consentita, solo i primi studenti in ordine alfabetico nell’elenco delle
summenzionate classi, secondo lo schema sottostante:
Lunedì
Martedì
Mercoledì

IV A

Dal n. 1 al n. 12

08:00-13:00

III B
IV E
III A
VB
V Ee

Dal n. 1 al n.15
Tutti gli studenti
Dal n. 1 al n.15
Dal n. 1 al n.10
Dal n. 1 al n. 10

08:00-13:00
08:00-13:00
08:00-13:00
08:00-13:00
08:00-14:00

Giovedì

III E
IV B
VA
VC

Dal n. 1 al n.10
Dal n. 1 al n. 13
Dal n. 1 al n.12
Tutti gli studenti

08:00-14:00
08:00-13:00
08:00-13:00
08:00-14:00

Venerdì

III C

Dal n. 1 al n.12

08:00-13:00

Sabato

VF

Dal n. 1 al n.10

08:00-13:00

La settimana successiva frequenteranno i laboratori in presenza i restanti studenti. Le attività
laboratoriali sono evidenziate in giallo nella tabella oraria pubblicata sul sito.
Gli accessi all’Istituto potranno avvenire esclusivamente dagli ingressi principali P1 e P2.
Si invitano gli studenti delle predette classi a verificare l’effettiva presenza dei mezzi di
trasporto (in ingresso alle ore 08:00 e in uscita alle ore 13:00 o 14:00) e di segnalare tempestivamente
all’ufficio di presidenza, tramite mail all’indirizzo: presidenza@istitutomarzoli.edu.it eventuali
disservizi, che saranno tempestivamente comunicati all’azienda TPL.
Gli studenti con certificazione L. 104/92, i cui genitori hanno accolto l’invito dell’Istituto a
frequentare le lezioni a scuola, seguiranno le attività in presenza con i docenti di sostegno e con i
rispettivi docenti di classe, secondo l’orario che verrà trasmesso con apposita comunicazione.
Si specifica pertanto che solo i professori non coinvolti nelle summenzionate attività
potranno svolgere le lezioni dal proprio domicilio, ma previa comunicazione via mail alla DSGA,
all’indirizzo: bsis01800p@istruzione.it, chi lo ritenesse opportuno, potrà accedere ai locali
dell’Istituto secondo il proprio orario di servizio.
Colgo l’occasione della presente per salutare tutti gli studenti e le loro famiglie
incoraggiandoli a non cedere allo sconforto della situazione presente, ma a gettare nuovamente il
cuore oltre l’ostacolo.
Ringrazio infine tutto il personale del Marzoli per la professionalità e la collaborazione
manifestata sinora.
A presto!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nadia Maria Plebani
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