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 CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERE A.S 2020 - 2021 

NUMERO DATA OGGETTO 

17 28 ottobre 2020 Riorganizzazione delle attività 

scolastiche ex DPCM 24 ottobre 
2020, DGR Emilia Romagna n. 205 
del 26 ottobre 2020 e nota MI n. 

1934 del 26 ottobre 2020: 

1. Le attività didattiche in 

presenza sono ridotte, 

quotidianamente, del 75%;  

2. è predisposto un calendario di 

turnazione delle classi in 

presenza in Istituto;  

3. per raggiungere la quota del 

25% di attività in presenza, la 

turnazione viene effettuata 

sull’intera classe e non 

all’interno della classe; 

4. Per quanto riguarda il 

calendario di turnazione delle 

classi, si è disposto, nel 

Collegio Docenti odierno, di 

garantire a tutte le classi la 

stessa partecipazione in 

presenza con le seguenti 

modalità: 

- Sede di Castel San 

Giovanni: costituzione di 

gruppi di classi che 

saranno in presenza per 3 

giorni consecutivi nell’arco 

di due settimane di 

lezione, secondo un 

calendario pubblicato nel 



 

 

 

sito ed inviato ad ogni 

coordinatore di classe; 

- Sede di Borgonovo: 

turnazione giornaliera, che 

permetta comunque ad 

ogni classe di partecipare 

in presenza per 6 giorni in 

4 settimane, secondo un 

calendario pubblicato nel 

sito ed inviato ad ogni 

coordinatore di classe. 

5. Ai sensi della nota MI n. 1934 

del 26 ottobre 2020 i docenti 

operano secondo il proprio 

orario di servizio, in 

presenza, ma, per problemi di 

connessione, l’Istituto chiede 

ai docenti, che non hanno 

classi in presenza, di svolgere 

la DAD dal proprio domicilio; 

6. Il registro elettronico dovrà 

essere sempre compilato per 

attestare la presenza sia degli 

alunni che dei docenti. 

7. Gli alunni con disabilità 

frequenteranno in presenza, 

previo differente accordo con 

la famiglia. 

8. L’orario scolastico: non varia, 

mentre le unità orarie delle 

lezioni on line avranno una 

durata di 45 minuti; tra una 

lezione e l’altra verrà 

concessa una pausa di 15 

minuti. Le lezioni in presenza 

si svolgeranno regolarmente.  

9. Per quanto riguarda le attività 

di ampliamento dell’Offerta 

Formativa che si svolgono al 

pomeriggio (certificazioni, 



 

 

 

recupero, peer to peer, 

teatro, robotica,…) si prevede 

di limitare la presenza in 

Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 
documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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