
 

 

Alle famiglie del liceo artistico 

Agli studenti e studentesse del liceo artistico  

Ai  docenti del liceo artistico  

Al personale ATA del Liceo artistico 

Al Direttore sga 

All’albo pretorio  

Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative limitatamente al Liceo Artistico   

DD.PP.CM del 28.10.20 e 03.11.20 e Ordinanza n. 413 del Presidente della 

Giunta Reginale della Puglia n. 
 

 Si comunica che, a seguito delle disposizioni in oggetto indicate e 

considerato che il collegio dei docenti, riunitosi in data 04.11.2020, ha espresso la 

centralità dell’uso dei laboratori per lo svolgimento delle attività didattiche del Liceo 

artistico e  la necessità di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

sentito il dipartimento di indirizzo , riunitosi in data 05/11/20,  l’organizzazione 

didattica riorganizza è rimodulata  secondo le disposizioni di seguito indicate: 

 

Il primo biennio, prime e seconde classi, rientrerà a scuola  una volta  a settimana, 

secondo l’orario allegato,  per svolgere 3 ore di laboratorio artistico e due ore 

laboratoriali di discipline plastiche, dalle ore 8:15 alle ore 12:15 

Ogni gruppo  classe sarà diviso in due per rendere più agevoli e sicure le attività, 

sfruttando le compresenze. 

Il secondo Biennio e l’ ultimo monoennio, terze, quarte e quinte classi, rientreranno 

a scuola due volte a settimana, secondo l’orario allegato, per svolgere 3 ore di 

laboratorio e due ore di discipline progettuali di   indirizzo  per la parte più 

laboratoriale.  

 

Ogni giorno non ci saranno più di quattro classi presenti suddivisi in gruppi. 

I laboratori e le aule utilizzate saranno preventivamente e successivamente sanificate e 

nella stessa giornata non ospiteranno gruppi classe diversificati. I collaboratori 

svolgeranno una attenta igienizzazione e sanificazione degli ambienti. 

Gli studenti entreranno dagli ingressi così come stabilito in precedenza. 

 

I pendolari non sono esonerati dalla frequenza dei laboratori Si evidenzia alle famiglie 

che gli  autobus sono pressoché vuoti considerato i pochi studenti che frequentano le 

scuole di Cerignola.  Si ricorda che il nuovo DPCM prevede un affollamento dei mezzi 

pubblici ridotta al 50%. 
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Gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali continuano a frequentare 

dalle 9.00 alle 12.20 così come già sta avvenendo e seguiranno i laboratori nelle loro 

classi di appartenenza, in presenza, dal lunedì al venerdì. 

 

I docenti di sostegno verranno a scuola secondo l’orario delle classi in presenza ove 

frequentano gli studenti loro affidati, anche se lo studente è assente o svolge attività 

solo in DAD. 

 

Si ricorda agli studenti e al personale tutto  che  è vietato l’ingesso a chi ha avuto  

contatti da almeno 14 giorni con persone affette da Covid, che occorre  misurare la 

temperatura al mattino e se superiore ai 37.5 non venire, indossare obbligatoriamente 

la mascherina sia fuori che all’interno della scuola, mantenere il distanziamento   e 

igienizzare continuamente le mani.   

 

Il direttore sga è invitato ad organizzare il servizio secondo il piano di lavoro e nel 

rigido rispetto del protocollo Covid della scuola 

 

Si allega al presente l’orario. 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci   
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