CIRCOLARE N°57

Alessandria, 6 novembre 2020
A tutto il personale
Agli alunni e alle rispettive famiglie
OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE E SUCCESSIVA NOTA ESPLICATIVA MI n°1990 del 5 novembre 2020
Si portano a conoscenza di tutta la comunità scolastica i documenti citati in oggetto, che si allegano alla presente nota.
In questa fase di emergenza, le istituzioni scolastiche di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica, in modo che il 100 per 100 delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
A far data dunque da oggi, 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, questo istituto adotta in materia
di autonomia scolastica le modalità organizzative che, sentiti gli Organi Collegiali competenti (in particolare Consigli di
Classe e Collegio dei Docenti) ritiene opportuno e sicuro mettere in campo, a tutela della garanzia del diritto allo studio di
tutti gli studenti.
Si precisa pertanto che:
-

il personale docente, nell’ottica di fruire delle migliori condizioni atte ad erogare le attività didattiche, potrà
svolgere le stesse sia in presenza a scuola, sia direttamente dal proprio domicilio, assicurando in ogni caso il
puntuale rispetto del rispettivo orario. La presenza a scuola dovrà essere assicurata solo in casi particolari,
concordati con il Consiglio di Classe e definiti dal Dirigente Scolastico;

-

qualsiasi forma di assenza del personale docente sarà come sempre regolarmente indicata tramite richiesta su
SD, con la precisazione che, come definito nell’ultimo collegio dei docenti, in caso di assenza sporadica
(permesso breve o retribuito massimo di un giorno) non assimilabile a malattia, il docente beneficiario del
permesso avrà cura di avvisare il coordinatore di classe e di caricare per tempo un’attività didattica sulla
classroom dedicata, in modo che gli studenti, nell’ora di permesso del docente, possano effettuare
un’esercitazione in modalità asincrona e non perdere dunque l’ora di lezione;

-

in caso di permessi prolungati si effettueranno regolari sostituzioni, attingendo dalle ore a disposizione dei
docenti, al fine di consentire alla classe la regolare effettuazione delle ore di lezione in modalità sincrona;

-

si ricorda che le lezioni continuano a svolgersi nel rigoroso rispetto dell’orario settimanale, con l’accortezza di
ridurre i moduli orari da n°50 minuti a n°45 minuti, mantenendo la scansione oraria dei due intervalli e garantendo
sempre il collegamento sincrono, tranne per quanto precisato in caso di assenza breve. Sarà successivamente
comunicata la modalità del recupero del tempo scuola non erogato, anche in base alle indicazioni ministeriali che
perverranno, al fine di garantire la regolare validità dell’anno scolastico;

-

sono in fase di convocazione i Consigli di Classe nei quali sono inseriti studenti con particolari esigenze, al fine
di valutare l’opportunità di una frequenza a scuola, che sarà calibrata in base alle reali esigenze del caso, sentito
il parere del rispettivo Consiglio di Classe, in raccordo con le famiglie e con gli enti esterni eventualmente coinvolti,
al fine di mantenere una relazione educativa che sia reale garanzia di inclusione scolastica;

-

il Dirigente Scolastico, parimenti, avrà cura di convocare nei prossimi giorni anche i Direttori di Dipartimento, il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico e un eventuale Collegio dei Docenti straordinario, al fine di programmare in
presenza l’avvio delle attività di laboratorio caratterizzanti determinati indirizzi di studio e non altrimenti esperibili,
anche alla luce dell’obbligo di valutazione che ricade su determinate attività.
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Tutti gli alunni quindi continueranno a frequentare esclusivamente in DAD in attesa di essere tempestivamente avvisati
da questa Dirigenza per l’attivazione delle attività in frequenza consentite dai dispositivi legislativi allegati alla presente
comunicazione.
Il personale ATA segue, al momento, il proprio regolare orario di servizio in presenza, in attesa di specifiche comunicazioni
che saranno successivamente diramate.

ALLEGATI:
DPCM 3 novembre 2020
Nota MI n°1990 del 5 novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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