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Ai Docenti
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Agli alunni
Albo sito web
Sedi

Oggetto: nota Ministero 1990.05-11-2020- DPCM 3.11.2020
Il Dpcm in oggetto dispone, tra l’altro, che:
L'articolo 1, comma 9, lettera s)…” le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado svolgono
l'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica
digitale integrata.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratorio in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che
sono in didattica digitale integrata.
Quindi i consigli di classe o i singoli docenti , in accordo con la famiglia, possono organizzare
anche per gruppi di alunni, attività di laboratorio in presenza con rimodulazione dell’orario tra i
docenti della classe.
Allo stesso modo si possono prevedere attività in presenza con i ragazzi con disabilità o Bes. I
genitori che intendono far frequentare in presenza i propri figli possono prendere accordi
direttamente con il docente di sostegno.
Vengono assicurate, con specifiche, espresse e motivate richieste, attività didattiche in presenza
agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato
presso altri servizi pubblici.
I genitori per tali attività devono presentare richiesta in segreteria
Di tali attività va avvisata la Dirigenza per organizzare al meglio la sicurezza specificando il
calendario e gli orari.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Graziano Di Pasqua
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

