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Oggetto: Determinazioni organizzative PERCORSI DI II LIVELLO DEL SERALE a seguito di ordinanza 
regionale n. 14 del 16/01/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19“ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

che, nel caso di continuazione della didattica digitale integrata per le scuole secondarie di secondo grado e 
sino ad ulteriori ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale, dal 25 gennaio 2021 vengano 
svolte in presenza esclusivamente le attività laboratoriali per le classi del triennio secondo l’orario qui 
indicato. Nel seguente calendario dunque vengono indicate, oltre alle attività di laboratorio in presenza, 
anche le modalità di lezione distinte per sincrona (video lezioni in tempo reale) ed asincrona: queste ultime 

VISTO Il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021; 

VISTA l’ordinanza regionale n. 14 del 16/01/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 “; 

VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e il relativo regolamento approvati dal 
Collegio Docenti il 22/09/2020;  

PRESO ATTO del numero di ore di laboratorio distribuite per tutte le classi, dalle terze alle quinte, degli 
indirizzi della scuola;  

VALUTATA la prioritaria esigenza, nella congiuntura attuale, di supportare le esigenze formative del 
triennio dei corsi tecnici per quanto specificamente previsto per le ore di laboratorio anche 
in vista della preparazione agli Esami di Stato per le classi quinte; 

VALUTATE le condizioni organizzative e gestionali in coerenza con la prioritaria salvaguardia della salute 
e sicurezza degli utenti e del personale; 
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si rendono necessarie per consentire agli studenti, a seconda della città di provenienza, lo spostamento da 
casa verso la scuola e viceversa.  

Si rammenta, ai sensi del regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (art. 2 comma 6), che le 
attività asincrone sono da intendersi tutte quelle attività senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 
e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 
 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le attività digitali integrate asincrone (AID asincrone) la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno 
intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta 
e da esibire svolti nelle lezioni successive. 

L’orario delle lezioni sarà così scansionato: nel caso di lezioni on line, l’unità oraria sarà di 40 minuti + 10 di 
pausa mentre, in caso di lezioni laboratoriali in presenza, l’unità oraria sarà costituita da 50 minuti: non si 
terrà dunque conto dei 10 minuti di pausa tra un’ora e l’altra nelle ore in presenza, ma tali 10 minuti faranno 
parte dell’ora corrispondente (ad esempio, in casi attività laboratoriali in presenza, la prima ora terminerà 
alle 16:50, la seconda alle 17:40 e così via): 

 

ORARIO IN DDI A DISTANZA SERALE 

1^ORA (40’)  16.00- 16.40 (+10’ di pausa) 
2^ORA (40’)  16.50- 17.30 (+10’ di pausa) 
3^ORA (40’)  17.40- 18.20 (+10’ di pausa) 
4^ORA (40’)  18.30- 19.10 (+10’ di pausa) 
5^ORA (40’)  19.20- 20.00 (+10’ di pausa) 

 

PLESSO CASSANDRO SERALE 
 

CLASSE: 3^A SIA serale 

LUNEDI’ 

1^ ORA prof.ssa Dicorato C. R. – Francese - DDI sincrona 
2^ ORA prof Rella A.– Informatica - DDI sincrona 
3^ ORA prof.ssa Maggiore G.– Economia Aziendale - DDI asincrona 
4^ ORA proff Rella A./Longo L.– LABORATORIO INFORMATICA IN PRESENZA 
5^ ORA proff Rella A./Longo L.– LABORATORIO INFORMATICA IN PRESENZA 

 

 



CLASSE: 4^A SIA serale 

VENERDI’ 

1^ ORA prof.ssa Leo L. A. – Italiano– DDI sincrona 
2^ ORA prof.ssa Maggiore G. – Economia aziendale – DDI asincrona 
3^ ORA proff Rella A./Longo G.– LABORATORIO INFORMATICA IN PRESENZA 
4^ ORA proff Rella A./Longo G.– LABORATORIO INFORMATICA IN PRESENZA 
5^ ORA prof.ssa Pappagallo R. – Inglese – DDI asincrona 

 
 

CLASSE: 5^A SIA serale 

VENERDI’ 

1^ ORA proff Rella A./Musci M. G.– LABORATORIO INFORMATICA IN PRESENZA 
2^ ORA proff Rella A./Musci M.– LABORATORIO INFORMATICA IN PRESENZA 
3^ ORA prof.ssa Leo L. A. – Italiano – DDI asincrona 
4^ ORA prof.ssa De Sario A. M.– Matematica– DDI sincrona 
5^ ORA prof. Desario F. – Inglese – DDI sincrona 
 

PLESSO NERVI SERALE 
 

CLASSE: 3^A CAT serale 

MARTEDI’ 

1^ ORA proff Cardinale A./Fiore L.– LABORATORIO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI IN PRESENZA 
2^ ORA proff Cardinale A./Fiore L.– LABORATORIO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI IN PRESENZA 
3^ ORA proff Cardinale A./Fiore L.– LABORATORIO TOPOGRAFIA IN PRESENZA 
4^ ORA prof. Loprieno F. – Geopodologia, Economia ed Estimo – DDI asincrona 

GIOVEDI’ 

1^ ORA prof.ssa Leo L. A. – Italiano – DDI asincrona 
2^ ORA proff Cardinale A./Fiore L.– LABORATORIO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI IN PRESENZA 
3^ ORA proff Cardinale A./Fiore L.– LABORATORIO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI IN PRESENZA 
4^ ORA proff Cardinale A./Fiore L.– LABORATORIO TOPOGRAFIA IN PRESENZA 
 
Si precisa infine che: 

- l’orario scolastico, per tutto il periodo dell’attivazione dei laboratori in presenza, potrebbe subire 
delle variazioni consultabili sul sito della scuola nell’apposita sezione; 

- i docenti coinvolti nelle lezioni laboratoriali in presenza potranno continuare eventuali altre lezioni 
in DDI online dalla sede scolastica. 

Ringraziando ancora una volta tutto il personale docente ed ATA per l’impegno encomiabile profuso in 
questo particolare periodo, si raccomanda la massima divulgazione della presente circolare su classroom. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


