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 CIRCOLARE n.312  Siena, 10 novembre 2020 

Al Personale Docente 

Oggetto: D.P.C.M. 03/11/2020, art.1, comma 9, lettera “s” - Nota Ministero Istruzione Prot.n.0001990 del 

05/11/2020. 

 

Il D.P.C.M.03/11/2020 dispone all’art.1, c.9, lett. s) che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…), in modo che il 100 per cento delle 

attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e 

sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe. “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.” 

L’inerente Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.1990, 05/11/2020 precisa che “Per quanto attiene i 

percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio (…) 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”. 

Inoltre richiama “il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con 

disabilità”, in raccordo con le famiglie ed in coerenza col PEI e prevede che le “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”. 

Il D.P.C.M. e la Nota in oggetto sono pubblicati sul Sito di Istituto sezione “Salute e Sicurezza-Coronavirus-

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero Istruzione”. 

Fin dall’inizio del periodo di attività didattica a distanza i Referenti della Funzione Strumentale Disabilità si 

sono prontamente attivati con le famiglie per verificare le esigenze connesse alla frequenza in presenza degli 

alunni con disabilità. I Referenti della Funzione Strumentale Bisogni Educativi Speciali stanno svolgendo 

analoga verifica in raccordo con le famiglie degli alunni interessati.  

Anche i docenti Responsabili dell’orario si sono già attivati per valutare modalità/orari con cui poter svolgere 

in presenza le attività connesse all’utilizzo dei laboratori e le esercitazioni pratiche, in particolare per il Liceo 

Artistico ed il Liceo Musicale.  

Infine, dopo le azioni di monitoraggio già promosse nei giorni scorsi, sono in atto ulteriori rilevazioni sullo 

stato della connessione, sia presso la sede centrale che presso la sede distaccata-Liceo Artistico.  

Sulla base degli esiti delle necessarie ed impegnative operazioni di cui sopra, nonché delle risultanze delle 

interlocuzioni attualmente in corso nelle sedi istituzionali competenti relative all’evoluzione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, anche riferite allo specifico contesto territoriale, si anticipa che a breve verrà 

adottato un apposito provvedimento organizzativo concernente le modalità di erogazione del sevizio del 

personale docente, che potrà essere autorizzato anche “non in presenza, ove possibile e ove la prestazione 

lavorativa sia comunque erogata.”, secondo quanto esplicitamente previsto dalla Nota in oggetto a differenza 

di analoghe note precedenti, al fine di “creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI”. 

Nelle more, i docenti che sappiano sin d’ora di avere necessità, in ogni caso, di svolgere l’attività didattica a 

distanza dalla sede di servizio possono inviare apposita comunicazione all’indirizzo istituzionale 

siis002001@istruzione.it entro e non oltre giovedì 12 novembre 2020 o, comunque, nel più breve tempo 

possibile rispetto a sopravvenute successive esigenze, al fine di consentire la valutazione delle connesse 

adeguate misure logistiche/organizzative, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni di 

Autorità/Enti competenti. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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