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CIRCOLARE N° 79                                Siena, 12/11/2020 

 

 

Ai Docenti del triennio del corso Grafica 

 

Alle classi del triennio del corso Grafica 

 

Alla DSGA 

 

Al personale ATA 

 

 Oggetto: comunicazione di variazione di orario per il triennio del CORSO GRAFICA E COMUNICAZIONE,  a 

partire da lunedì 16 novembre – attuazione DPCM 3 novembre 2020 

 

Come stabilito dal DPCM del 3.11.2020 nelle secondarie di secondo grado il 100% delle attività si deve 

svolgere  tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, salvo possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso 

dei laboratori. 

Pertanto, l’Istituto ha deciso di uniformarsi a tale previsione, dando la possibilità agli studenti di svolgere 

alcune attività laboratoriali in presenza, ritenuti fondamentali nel percorso scolastico intrapreso. 

Naturalmente le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti: distanziamento, 

uso permanente della mascherina chirurgica (o superiore), disinfezione e lavaggio delle mani. 

Si informa altresì che, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Referente Anti-

Covid, la scuola potrà provvedere altresì alla misurazione della temperatura degli studenti all’ingresso. 

In relazione a quanto detto, sul sito web della scuola è stato pubblicato il nuovo orario per le classi del 

triennio del corso Grafica e Comunicazione, che è stato modificato per introdurre settimanalmente la didattica 

laboratoriale in presenza a Scuola, a partire da lunedì 16 novembre. 

Naturalmente, seguiranno nuove comunicazioni in caso di interventi normativi. 

 

Classe Giorno in 

presenza  

Orario Note 

3 A Grafica Lunedì 9:00- 13:30 La Prof.ssa Gennarino 

fa lezione asincrona 

alla 1^ ora.  

La prof.ssa Pianigiani 

fa lezione asincrona il 

martedì alla 2^ ora.  
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3 B Grafica Venerdì 9:00- 13:30 Il Prof. Scaccia fa 

lezione asincrona alla 

1^ ora 

3 C Grafica Mercoledì 8:05-13:30  

4 A Grafica Giovedì 8:05-13:30  

4 B Grafica Martedì 8:05-12:40 La Prof.ssa Caliendo fa 

lezione asincrona alla 

6^ ora 

5 Grafica Giovedì 9:00- 13:30 La Prof.ssa Avena fa 

lezione asincrona alla 

1^ ora 

 
 

 

     Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Floriana Buonocore) 
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