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Agli Studenti e ai Genitori
dell’I.I.S. F.lli Costa Azara
Ai docenti
dell’I.I.S. F.lli Costa Azara

CIRCOLARE N. 106
Oggetto: Nota M.I. sul DPCM 3 novembre 2020
Si trasmette in allegato la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 05/11/2020.
Si pongono in evidenza gli aspetti organizzativo-didattici, già discussi nel collegio dei docenti del 05/11/2020, al
fine della programmazione delle attività da parte dei consigli di classe.
“In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni
scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di
autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla
didattica digitale integrata”.
“Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, lettera oo) del
DPCM per le attività ricettive, cioè “a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto
conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività
didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui.
Infatti, in questa circostanza l’eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla
salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule. I semi-convittori e le semiconvittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado”.
“Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di
laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a
mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza
tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei
protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette
attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e,
non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli
specifici percorsi”.
“I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle
prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e
delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo”.
“In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel
richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità,
segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo
formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti
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scolastici, 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, nell’ambito del coinvolgimento anche,
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, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”.
“Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza
agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere
misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili”.
“Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel
rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione
organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando
l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Tedde
(firmato digitalmente)

