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CIRCOLARE INTERNA A.S. 2020/21

C.I. n° 139 C.PON   n° PON Prot. n°

Emessa da: Vicepresidenza Data:  05/11/2020

Destinatari: Docenti, Allievi, Famiglie, ATA Allegati:  

Oggetto: DAD e laboratorio - Applicazione Dpcm del 3 novembre 2020 

Visto l’art. 3 comma 4 lettera f ) del Dpcm del 3 novembre:

“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o 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  n.  89  dell’istruzione  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;”, 

si conferma quanto comunicato con C.I. n° 128 del 31/10/2020 e C.I. 131 del 03/11/2020 

Si riepiloga per comodità:

• Gli studenti verranno a scuola  SOLO per le lezioni di laboratorio secondo gli orari già
pubblicati con la circolare 131 del 03/11/2020. 

• Nei giorni in cui non vi sono lezioni laboratoriali le classi faranno lezione a distanza.
• Gli  studenti  con  certificazioni  ai  sensi  della  L.  104/92  o  con  particolari  necessità

proseguiranno con le attività già programmate con il Dipartimento di Sostegno
• I  docenti,  normalmente,  svolgeranno  le  lezioni  da  casa  salvo  i  docenti  di  discipline

laboratoriali,  i  docenti  di  sostegno impegnati  nelle  attività  e  i  docenti  con difficoltà  di
connessione che hanno già concordato con la presidenza la loro presenza.
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Il Dirigente Scolastico

Prof. Pietro Rapisarda

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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