
 

 

 

 

 
Agli Studenti e ai Genitori  
delle classi del Liceo Scientifico 
 

Ai Consigli di classe interessati 
 

Al Consiglio di classe di II B LS (C.I.) 
 

All’ALBO WEB 
 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza nei giorni 12/13 ottobre 2020, attivazione 
della didattica integrata - indicazioni e rimodulazione piano orario. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n 105204 dell’11/10/2020, con la quale l’ASL BN1 ha comunicato la presenza di una 
situazione di accertata positività; 

CONSIDERATO che bisogna provvedere alle attività di sanificazione e aerazione dei locali interessati; 

VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto; 

COMUNICA 

1. la chiusura, nei giorni 12 e 13 ottobre 2020, dell’edificio di Viale Giannelli sede del Liceo 

Scientifico Tradizionale e Opzione Scienze Applicate, Cambridge International, per consentire i 

lavori di sanificazione e aerazione dei locali scolastici a garanzia dell’utenza tutta e dei lavoratori 

in essa operanti. 

 
2. L’attivazione del Piano della Didattica Integrata, per tutte le classi del Liceo Scientifico 

Tradizionale e OSA, nei giorni suddetti e, fino a nuove disposizioni, per la classe II B LS (C.I.), al 

fine di assicurare a tutti gli studenti la prosecuzione delle attività didattiche. 

 

1. La rimodulazione dell’orario didattico, per consentire il recupero fisiologico e il tempo 

necessario per il passaggio da un’aula virtuale all’altra, cosi come di seguito: 

ORA INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA FINE ATTIVITA’DIDATTICA 

I 8:20 9:10 

II 9:20 10:10 

III 10:20 11:10 

IV 11:20 12:10  
(termine per classi con orario di quattro ore) 

V 12:20 13:10 
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2. In data 14 ottobre p.v., le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza, ad 

esclusione della classe II B LS (C.I.) per la quale le lezioni continueranno in modalità integrata 

fino a nuove disposizioni fornite dal competente Dipartimento di Prevenzione (ASL BN1). I 

docenti del Consiglio di classe II B LS, che possono prestare regolarmente il servizio in presenza, 

utilizzeranno i dispositivi digitali disponibili nel laboratorio informatico della sede del Liceo 

Scientifico ovvero il dispositivo proprio dell’aula o ancora, se a scavalco su una delle due sedi 

dipendenti, utilizzare i dispositivi dei laboratori in esse funzionanti.  

 

3. Gli Assistenti Tecnici saranno a disposizione per la predisposizione delle postazioni tecnologiche 

previa prenotazione a cura del docente interessato e in raccordo con i Coordinatori di sede. 

 

 

       

Per il Dirigente scolastico 

  Il I collaboratore del DS 

 Prof.ssa Fulgieri Carmela 

 

 

 

 


