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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL DSGA
SITO
OGGETTO: disposizioni operative Note attuative M.I. D.P.C.M. del 3 novembre 2020
Ad integrazione della precedente circolare prot. 98 del 7-11-2020 si rende noto che il Ministero
dell’istruzione ha pubblicato, rispettivamente il 5 e il 9 novembre 2020, due note contenenti
indicazioni per le scuole a seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre scorso. Si tratta della
nota n. 1990, dedicata espressamente al “DPCM 3 novembre 2020”, e della nota n. 1994 che
fornisce ulteriori precisazioni in merito a “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020,
n. 1990”.
In base a tali ulteriori disposizioni si comunica che:
1) per tutti gli studenti la didattica si svolge in forma di DDI e si garantisce la presenza a soli
alunni:
 diversamente abili
 BES


figli di personale sanitario

Per tale motivo si invitano le famiglie i cui figli rientrano nelle condizioni suddette e che non lo
avessero già fatto, a presentare domanda “in modo espresso e motivato “ di voler fruire/non fruire
delle lezioni in presenza, inviandola all’indirizzo mail psps01000g@istruzione.it possibilmente
entro le ore 14.00 di venerdì 13 novembre 2020.
Qualora la famiglia lo richiedesse esplicitamente, gli alunni con disabilità potranno fruire delle
attività a distanza.
2) si dispone l’uso obbligatorio della mascherina per tutti gli studenti eccetto i casi di
incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti; pertanto si ribadisce la
necessità di indossare la mascherina durante tutta la permanenza a scuola, salvo, ovviamente, i
momenti della merenda.
Si conferma la possibilità di utilizzare le mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato.
3) Si raccomanda di consentire lo svolgimento in presenza soltanto per quelle esercitazioni pratiche
e laboratoriali previste dagli ordinamenti vigenti che sarebbe impossibile garantire da remoto.
Non è opportuno invece considerare come “attività di laboratorio” in modo estensivo tutte quelle
ore curricolari inerenti a discipline che possono comunque prevedere per il loro espletamento la
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modalità di didattica a distanza.
4) Si ricorda che tutti i docenti – e non solo quelli di sostegno – devono garantire e tutelare i
processi formativi degli alunni con disabilità: la loro presenza in sede, pertanto, si configura come
obbligatoria.
In materia di inclusione, il dirigente scolastico, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai
docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità,
in coerenza col PEI. E' previsto il coinvolgimento, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe
di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia
costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di
un’inclusione effettiva e proficua. A tal fine, sarà necessario rapportarsi con le famiglie di tale
gruppo di studenti le quali potrebbero operare una scelta diversa in considerazione delle condizioni
epidemiologiche del territorio di riferimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Renata Falcomer
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