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Circolare N. 75 

 

           
Alle famiglie 

          Agli studenti 
     

                                       p.c.    Al personale docente e ATA 

              
OGGETTO: Indicazioni ulteriori in merito alle attività di laboratorio in pre-
senza  
 
Fermo restando le condizioni di pandemia e la situazione della Lombardia come  Regione 
Rossa e quindi ad alto rischio contagio, si comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato 
di rinviare l’attivazione delle lezioni in presenza per le attività di laboratorio che comprende-
ranno sia lezioni curriculari in laboratorio, sia attività in laboratorio legate alle ore di PCTO. Le 
lezioni di laboratorio in presenza saranno svolte solo in presenza di un rischio basso o nullo 
(regione in situazione gialla o verde). 
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato inoltre che gli studenti in presenza saranno di volta in volta 
non più di 15, con rotazione settimanale dei partecipanti.  L’attività di laboratorio in presenza 
sarà ridotta ad un solo giorno per settimana.  
Il Collegio dei Docenti delibererà a fine mese il regolamento sulla Didattica Digitale Integrata 
sia mista sia a distanza. In attesa però di tale delibera il Collegio dei Docenti si è espresso 
perché gli studenti che non partecipano alle attività in presenza debbano giustificare l’assenza, 
anche se provvedono a collegarsi da remoto. Solo chi è in quarantena obbligatoria, fiduciaria 
o in convalescenza documentata per postumi di una operazione chirurgica sarà esonerato 
dalla giustificazione, collegandosi a distanza. In tutti gli altri casi l’assenza ad una attività in 
presenza dovrà essere giustificata. Durante le attività a distanza che, in particolare  si stanno 
svolgendo in questo periodo per la maggior parte degli studenti,  l’assenza di collegamento da 
remoto alle lezioni deve essere sempre giustificato. 
 
La presente circolare perderà il suo valore se nel frattempo disposizioni ministeriali daranno 
indicazioni differenti sia più restrittive, sia di riapertura delle scuole. 
 
Si sottolinea inoltre che la circolare n. 66 del 6 novembre si ritiene superata. 
 
 
 
 
 
Castellanza, 17 novembre 2020 
 
         La dirigente scolastica 
         Anna Maria Bressan 
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