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Comunicazione n. 285                                                                                        Chiari, 5 novembre 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al registro nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  indicazioni organizzative a seguito del DPCM del 3 novembre 2020   

 

A seguito della  pubblicazione del DPCM del 3.11.2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 

4.11.2020 si informa che tutte le attività didattiche continueranno a svolgersi in modalità di didattica a 

distanza.  

I docenti potranno svolgere la propria attività dal proprio domicilio oppure, se lo riterranno opportuno, 

potranno accedere ai locali dell’Istituto, utilizzando le attrezzature digitali e di connessione dell’Istituto, 

secondo i rispettivi orari di servizio, per assicurare le attività didattiche a distanza con gli alunni.  

 

Tutti i docenti dei corsi serali effettueranno l’attività di didattica a distanza presso la propria abitazione. 

Potranno accedere all’Istituto in orario mattutino in presenza per la predisposizione dei Patti Formativi 

degli studenti.  

 

I docenti che intendono accedere all’Istituto, firmeranno il registro delle presenze all’ingresso, si 

sottoporranno al controllo della temperatura e depositeranno l’autocertificazione. 

 

I Consigli di classe, per il tramite del coordinatore,  che ne ravvisassero la necessità, alla luce delle 

indicazioni contenute nell’Ordinanza Regionale n.  624 del 27.10.2020 [ attività laboratoriale in 

presenza] e nel DPCM del 3.11.2020, art. 1, c. s, potranno svolgere l’attività in presenza qualora lo 

ritengano necessario in relazione all’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni. A tale fine inoltreranno richiesta via 

mail alla Dirigente scolastica, almeno tre giorni prima dell’inizio dell’attività laboratoriale proposta e 

programmata, avendo cura di indicare il giorno ( un solo giorno alla settimana) , l’orario delle discipline 

concordate ( prima ora: disciplina di …, seconda ora: disciplina di , ecc) i docenti di tali attività, la 

classe e gli studenti coinvolti nelle attività laboratori ali ( tutta la classe). Gli indirizzi di studio per i 

quali si propone tale opzione sono: il triennio SIA – l’indirizzo CAT ( dalla prima alla quinta) – gli 

indirizzi GAT – VIT solo triennio. 

Si ricorda che l’istituto sarà aperto dalle ore 7.30 alle ore 16.30 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì e 

il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00. 

Gli studenti in ogni caso dovranno recarsi a scuola in autonomia, non prendendo mezzi pubblici. 

L’art. n. 3, c.f  del DPCM recita che “Resta salva la possibilità di svolgere attività 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. 89/2020, 
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garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata”. 

Gli studenti con certificazione L. 104/92 e con un rapporto  1:1 ( art. 3 c.3), i cui genitori hanno fatto 

richiesta o hanno accolto l’invito dell’Istituto ad essere presenti a scuola, seguiranno le attività  nei 

locali della scuola secondo quanto previsto dal regolamento interno, con i rispettivi docenti di sostegno  

e assistenti ad personam. L’orario della presenza degli studenti con Legge 104/92 ( art. 3.c3) sarà dalle 

ore 8.00 alle ore 13.00 da lunedì al venerdì – no sabato -  ( solo per quelli che ne hanno fatto richiesta). 

A tale fine seguirà una comunicazione a parte per informare i consigli di classe di competenza. Gli altri 

studenti ( art. 3.c.1) che non ne hanno fatto richiesta, seguiranno regolarmente le attività didattiche a 

distanza con il supporto del docente di sostegno a seconda dell’orario del docente stesso all’interno 

dell’aula virtuale della classe di appartenenza. 

 

Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 10.00 alle ore 

12.00.  Tuttavia sarà da privilegiare la modalità di comunicazione on line attraverso  gli indirizzi 

mail raggiungibili al link 

 

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CONTATTI.pdf 

 

Continua ad essere in vigore il piano delle attività del personale docente così come deliberato in data 

02.09.2020. 

Le presenti disposizioni valgono fino al 3 dicembre 2020, fatte salve ulteriori o diverse indicazioni e/o 

prescrizioni normative. 

Si riporta il link https://iisleinaudi.edu.it/avviso-coronavirus-2020-21/ 

della pubblicazione del DPCM 3.11.2020, dell’Ordinanza Ministero della Salute del 4.11.2020 e del 

Modello autodichiarazione per spostamenti all’interno dell’aree “rosse”. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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