
 
 

 

Comunicato n.  94       Feltre, 10 novembre 2020 

 

  A tutti gli studenti 

Ai semiconvittori 

Alle famiglie 

Al personale di cucina 

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: studenti in presenza  laboratori attività PCTO  - DPCM 3 novembre 2020 - proposta 

didattico organizzativa 

 

Premessa 

 

La presente proposta didattico organizzativa potrà subire variazioni anche in funzione delle 

indicazioni e dei suggerimenti migliorativi forniti da docenti, studenti e famiglie. 

Il DPCM in oggetto dispone che nelle scuole secondarie di secondo grado  il 100 per cento 

delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a distanza.  

Una deroga è prevista per l’erogazione dei laboratori professionali e per il supporto 

all’inclusione scolastica per gli allievi con certificazione che possono svolgersi in presenza. Le  

attività  inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le 

attivita'  di tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della  

ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  possono continuare ad essere svolte purchè sia garantito 

il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 

La deroga per i laboratori professionali ed il PCTO consente di superare le particolari criticità 

che l’istruzione tecnico professionale incontra utilizzando la DDI a distanza. E’ opportuno 

ricordare che tali laboratori sono consentiti anche nelle zone rosse 

E’ nostra intenzione garantire lo svolgimento di tali laboratori soprattutto per il percorso IeFP 

e per  le classi prime e seconde. 

 

E’ comunque prevista l’adozione delle seguenti misure cautelative: 

garantire adeguato distanziamento riducendo la presenza degli di studenti a scuola (max 90 

studenti per giorno, carico inferiore a quello del DPCM 24 ottobre 2020). 

 

 

condizionare lo svolgimento dei laboratori al contemporaneo rispetto dei seguenti indicatori 

epidemiologici (dati rilevati 3 giorni prima della data di svolgimento del laboratorio): 



 
- nuovi contagiati giornalieri per giorno  in Provincia di Belluno inferiori allo 0,04%  della 

popolazione bellunese (pari a 80 persone positive); 

- nuovi contagiati per giorno in Regione Veneto inferiori al 0,4% della popolazione veneta (pari 

a 2000 persone positive); 

- assenza di segnalazione di positivi nella nostra scuola da almeno 10 gg + contact tracing 

negativo per i casi segnalati. 

 

Il calendario previsto per i laboratori è il seguente: 

Periodo Classi 

mercoledì 18 - venerdì 20 novembre 1FP 2 FP  

lunedì 23 - mercoledì 25 novembre 1AP, 1BP, 1CP, 1DP 

giovedì 26 - sabato 28 novembre 1AT, 2AT, 2BT 

lunedì 30 novembre - mercoledì 2 dicembre  2AP, 2BP, 2CP 

giovedì 3 - sabato 5 dicembre 1FP, 2FP, 3FP, 4FP 

mercoledì 9 - giovedì 10 dicembre 3AP, 4AP, 5AP, 3AT 

venerdì 11 - sabato 12 dicembre 3BP, 4BP, 5BP, 4AT 

lunedì 14 - martedì 15 dicembre 3CP, 4CP, 5CP, 5AT 

 

Quali attività di laboratorio sono previste: 

● Azienda agraria 

● PCTO collettivi sul territorio 

● Laboratori professionali (rispettando la capienza max  , trasformazioni , forestale,  

 

 

Con successivo comunicato saranno comunicati i nominativi dei docenti per ciascuna classe 

che dovranno realizzare i laboratori che insieme con il coordinatore di classe stenderanno il 

programma operativo. 

 

Cordialmente.  

 

Il Dirigente scolastico Ezio Busetto 

 


