
 

Al personale docente e non docente  

Agli studenti e alle famiglie 

Al Dsga 

Al personale Ata 

Albo/Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza in tutte le scuole della Regione 

Calabria dal 16 al 28 novembre 2020 a seguito di Ordinanza del Presidente f. f. della Regione 

Calabria n.87 del 14.11.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA la Nota MIUR 1990 del 5 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente f. f. della Regione Calabria n.87 del 14.11.2020 che si allega; 

VISTO in particolare quanto prescritto dalla predetta ordinanza in merito alla  “sospensione, in 

presenza  delle attività delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale” con 

decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020, salvo ulteriori e diverse valutazioni in 

considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e all’attivazione della didattica a 

distanza (DAD) al  fine  di  garantire  la  continuità  scolastica  in  modo strutturato e organizzato; 

CONSIDERATO che occorre garantire in tutte le scuole la didattica in presenza, 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, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali; 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. n.89 del 07/08/2020; 

CONSIDERATO quanto previsto dal DPMC del 3 novembre 2020  art. 3 c. 4 lett. f)  nella parte in 

cui recita: “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”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’ Istruzione prot. n. 1990 del 5/11/2020 nel punto in cui dispone, “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 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; 

 

RICHIAMATO il dispositivo dirigenziale prot. 7711 del 05.11.2020 con il quale, recependo il 

DPCM 3 Novembre 2020, venivano sospese le lezioni in presenza per le classi seconde e terze della 

Scuola secondaria di I grado, 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DISPONE 

 

a far data da lunedì 16 novembre e fino al 28 novembre 2020 compreso, salvo nuove 

disposizioni, la sospensione delle lezioni in presenza per gli studenti e le studentesse frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Per gli alunni delle seconde e terze classi della Scuola Secondaria di I grado resta fermo il 

termine del 3 dicembre 2020, previsto dal DPCM in premessa citato, per lo svolgimento della 

D.D.I., salvo ulteriori indicazioni.  

 

I docenti non tenuti all’attività didattica in presenza attiveranno la Didattica a Distanza, prevedendo 

momenti di pausa nell’ambito dell’unità oraria che, pertanto, è ridotta a 30 min. per la Scuola 

dell’Infanzia, 40 min. per la Scuola primaria e 45 min. per la Scuola secondaria, secondo un prospetto 

orario che verrà comunicato alle famiglie dai coordinatori di classe tramite registro elettronico. 

I docenti di strumento musicale svolgeranno attività in remoto in orario pomeridiano. 

I docenti di potenziamento proseguiranno il progetto disciplinare programmato ad inizio anno, 

riservando una fascia oraria pomeridiana ad attività di sportello didattico di recupero di studenti 

individuati dai coordinatori, sentito il consiglio di classe. 

 

Si informano le famiglie degli alunni con disabilità, DSA certificato ai sensi della L.170/2010, o 

bisogni educativi speciali riconosciuti dai Consigli di Classe che, l'Istituto, su istanza della famiglia  

e in raccordo con i docenti della classe, assicura  l’attivazione di “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”. 

Pertanto i genitori che richiedano la didattica in presenza sono invitati ad inoltrare istanza scritta 

utilizzando l’allegato modulo da trasmettere a mezzo Posta elettronica Ordinaria al seguente indirizzo 

rcic867007@istruzione.it , recante all’oggetto: RICHIESTA di ATTIVITA’ DIDATTICA IN 

PRESENZA alunno______________ (nome e cognome)  classe__________________; 

Si informano i genitori che i dati comunicati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di privacy (art. 13 del D,lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679) 

Nelle more della ricezione delle richieste di didattica in presenza e della valutazione e aggiornamento 

dei P.D.P. e P.E.I. ove previsti, si informano le famiglie che verrà garantita fin da subito,  la 
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frequenza in presenza agli alunni con disabilità, DSA certificato ai sensi della L.170/2010,  nonché 

agli studenti con altri BES; 

 

I docenti di sostegno lunedì 16/11/2020 dovranno comunque assicurare la propria presenza in 

servizio presso le rispettive sedi per l’accoglienza ed il supporto alle attività didattiche dei predetti 

alunni.  

 

Gli assistenti educativi svolgeranno attività in presenza a supporto delle attività inclusive 

programmate per gli alunni diversamente abili. 

Durante le attività in presenza tutto il personale dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale, 

attenendosi scrupolosamente, nel corso dell’orario di servizio svolto in presenza, a tutte le misure 

igienico sanitarie previste nel Protocollo di Istituto. 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito ufficiale della scuola ed assume valore di avvenuta notifica 

agli interessati. 

                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


