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Cuneo, 24 ottobre 2020 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai genitori e agli studenti 

Circolare n° 90 
 

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE PER LA SETTIMANA DAL 26 AL 30 
OTTOBRE 2020 
 

L’evoluzione della situazione epidemiologica delle ultime 24 ore non ci consente di svolgere le 
lezioni in presenza non solo per le classi dei geometri e del liceo musicale, ma ANCHE per le classi 
del liceo artistico, a differenza di quanto comunicato ieri (“Comunicazione: organizzazione 
didattica dal 26 ottobre”). Considerato inoltre l’obbligo di quarantena per tutti i docenti in servizio 
nelle classi in cui si è verificato un caso di positività, si dispone la didattica in presenza per le sole 
classi PRIME DI ARTISTICO E GEOMETRI. Anche per la classe 1M del liceo musicale si dispone 
cautelativamente la didattica a distanza, visto il numero di docenti in quarantena e non essendo 
consigliabile la lezione in presenza con costanti sostituzioni di docenti assenti. Per quanto riguarda 
le famiglie e gli studenti con piano didattico differenziato, si fa riferimento a quanto disposto dai 
capodipartimento, ai quali si rimanda.  
 

Pertanto svolgeranno lezione in presenza le classi 1A   1B   1C   1D   1Aitg   1Bitg 
 

Svolgeranno lezione a distanza tutte le altre classi 
 
I docenti delle classi prime svolgeranno lezione da scuola (ovviamente se non sottoposti a 
provvedimenti di quarantena), gli altri docenti potranno collegarsi da scuola o dal proprio 
domicilio, tranne i docenti con ore a disposizione, che dovranno essere presenti in istituto. 
 
Quando la situazione epidemiologica lo consentirà, nel rispetto dell’ordinanza regionale 112 del 20 
ottobre e nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, attueremo la DDI secondo una 
quota non inferiore al 50% di lezione a distanza, con suddivisione per indirizzi, come da 
comunicazione del 23 ottobre. 

 
il primo collaboratore del DS 
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