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Circolare n. 33 

OGGETTO: Misure contrasto diffusione contagio da COVID – 19. Calendario classi in presenza dal 23/10/2020 al 

13/11/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/199 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 22/09/2020 – Autorizzazione al Dirigente scolastico a variare 

prontamente, al fine della sicurezza del personale e degli alunni, i protocolli di sicurezza per l’emergenza sanitaria 

elaborati e approvati dal Comitato monitoraggio e controllo COVID – 19 il 15/09/2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 39 del 21 ottobre 2020 della Regione Basilicata; 

VISTO in particolare: 

-  il c. 2 dell’Art. 2 della suddetta Ordinanza …le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado 

statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e nell’esercizio 

dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli articoli 4 e 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 incrementando il ricorso alla didattica digitale 

integrata, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, in tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità 

alternata alla didattica in presenza. Detta disposizione non si applica alle prime classi di ogni tipologia di indirizzo 

e/o articolazione…; 

- il c. 5 dell’Art. 3 …Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 23 ottobre 2020 e sono 

efficaci sino al 13 novembre 2020… …salvo ulteriori prescrizioni…; 

VISTA la Circolare n. 23 Elezioni dei Rappresentanti di classe. Rinnovo componente studentesca del Consiglio 

d’Istituto. Elezioni suppletive n. 1 Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca, di cui al prot. n. 2417 del 

06/10/2020; 

DISPONE 

1. che LE CLASSI PRIME DI TUTTI I LICEI FREQUENTANO LE LEZIONI IN PRESENZA TUTTI I 

GIORNI a partire dal giorno 23/10/2020, ad eccezione del giorno 30/10/2020; 

2. il seguente calendario delle CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA, DEI LICEI SCIENTIFICO, 

LINGUISTICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE APPLICATE a partire dal 23/10/2020 e fino al 13/11/2020: 

 

 

 

 

 

 

3. il seguente calendario delle CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA DEL LICEO ARTISTICO: 

 

CLASSI SECONDE e TERZE 
30/10/2020 (solo seconde) 

dal 03/11/2020 all’11/11/2020 

CLASSI QUARTE e QUINTE 
dal 23/10/2020 al 29/10/2020 

dal 12/11/2020 al 13/11/2020 

I SABATI SONO ESCLUSI 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Per consentire il diritto anche agli studenti all’Assemblea di classe e alle Elezioni dei propri rappresentanti già 

programmate dalla Circolare n. 23 del 05/10/2020 per garantire, nello stesso giorno, il rispetto dell’ordinanza della 

Regione Basilicata del 21/10/2020: 

IL GIORNO 30/10/2020 

- le classi del BIENNIO frequentano le lezioni in modalità didattica a distanza. 

- le classi del TRIENNIO frequentano le lezioni in presenza e procedono alle attività rappresentative. 

5. La presente disposizione è soggetta ad eventuale proroga. 

Distinti saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

CLASSI II AR Martedì e Giovedì 

CLASSE III AF Mercoledì e Venerdì 

CLASSE III AMT Lunedì e Mercoledì 

CLASSE IV AF Martedì e Giovedì 

CLASSE IV AMT Mercoledì e Giovedì 

CLASSE V AFM Lunedì e Venerdi 

I SABATI SONO ESCLUSI 


