
 
 

 

Comunicato n.  105      Feltre, 23 novembre 2020 

 

  A tutti gli studenti 

Ai convittori e semiconvittori 

Alle famiglie 

Al personale di cucina 

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni laboratori professionali Della Lucia  - DPCM 3 novembre 2020 - 

integrazione parametri epidemiologici -  

 

Il DPCM in oggetto ha stabilito che nelle scuole secondarie di secondo grado  il 100 per cento delle 

attività venga svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a distanza. Risultano confermate 

le attività di PCTO e possono essere programmate le attività di laboratorio professionale, attività 

particolarmente importanti per gli istituti tecnico professionali e per gli allievi delle prime classi. 

Per Della Lucia i laboratori professionali riguardano le seguenti attività: 

 Azienda agraria 

 Progetti speciali (PCTO collettivo) 

 Laboratori chimica, fisica. biologia, trasformazioni, forestale,  

 

Il comitato COVID IIS Della Lucia ha fissato alcuni parametri per misurare la diffusione 

epidemiologica del contagio nel territorio e nella scuola, condizionando l’effettuazione dei laboratori al 

rispetto di essi. Tali parametri sono stati così modificati nella seduta del 18 novembre 2020: 

nuovi contagiati per giorno (3 giorni prima della data del laboratorio) in Provincia di Belluno inferiori 

al 0,6% pari a 120 persone; 

nuovi contagiati per giorno (3 giorni prima della data del laboratorio) in Regione Veneto  inferiori al 

0,6% pari a 3000  persone;(indicazione comitato COVID) 

assenza di positivi a scuola tra docenti e studenti. 

La situazione epidemiologica, con i dati relativi al 22 novembre 2020, è la seguente: 

nuovi contagiati in  Provincia di Belluno 111 persone; 

nuovi contagiati in Regione Veneto  2956 persone 

assenza di positivi a scuola. 

 

Pertanto i laboratori professionali prenderanno avvio da giovedì  26 novembre 2020 e si svolgeranno 

fino a Natale con il calendario di seguito indicato: 

 

 

 

 



 
 

 

Periodo Classi 

da giovedì 26 a sabato 28 novembre 1AT, 2AT, 2BT 

da lunedì 30 novembre a mercoledì 2 dicembre  2AP, 2BP, 2CP 

da giovedì 3 a sabato 5 dicembre 1FP, 2FP, 3FP, 4FP, 1DP 

da mercoledì 9 a giovedì 10 dicembre 3AP, 4AP, 5AP,  

da venerdì 11 a sabato 12 dicembre 3BP, 4BP, 5BP,  

da lunedì 14 a martedì 15 dicembre 3CP, 4CP, 5CP,  

da mercoledì 16 a giovedì 17 dicembre  3AT, 4AT, 5AT 

da giovedì 17 a sabato 19 dicembre 1FP. 2FP, 3FP, 4FP 

da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre 1AP, 1BP, 1CP, 1DP 

 

Il programma orario dei laboratori professionali sarà comunicato al più presto. 

 

Per le classi indicate, nei giorni indicati, è previsto lo svolgimento del servizio di convitto e 

semiconvitto. Anche gli allievi esterni, oltre ai convittori ed ai semiconvittori, potranno utilizzare il 

servizio mensa nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano. 

 

Si ribadisce che da giovedì 26 novembre 2020 lo svolgimento dei laboratori professionali non sarà più 

condizionato dall’andamento epidemiologico del territorio. Pertanto eventuali ulteriori sospensioni 

potranno essere stabilite solo in relazione a disposizioni di autorità superiori esterne alla scuola. 

 

Cordialmente.  

 

Il Dirigente scolastico Ezio Busetto 

 

 

 

 

 

 

 


