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Circolare n. 63                                                       Chiavenna, 06.11.2020 

                                                                          

                                                                              Agli Studenti 

                                                                             Ai Genitori 

                                                                             Ai Docenti 

                                                                             Al personale ATA 

                                                                                                                                        
Oggetto: Didattica Digitale Integrata – Laboratori  

 Visto il DPCM del 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, lett. s), che stabilisce:  “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. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori…”  

 Vista la nota del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, Dott. Marco Bruschi, n. 1990 del 5 novembre 2020, che, a pag. 2, in merito al 

citato DPCM chiarisce: “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… Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a 

considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono 

parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del 

quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi”; 

 

SI STABILISCE 

quanto segue: 

Da lunedì 09.11.2020 fino a giovedì 03.12.2020 (ultimo giorno di efficacia del citato DPCM), 

fatte salve diverse disposizioni di norme superiori, tutte le classi dell’Istituto svolgono le lezioni 

mediante il ricorso alla didattica a distanza, con l’eccezione del solo “uso di laboratori” 

per quelle discipline e classi, previste dal Collegio dei Docenti del 22.10.2020, che continuano 

ad essere svolte in presenza, secondo il seguente calendario: 

Lunedì: 1^ Liceo sportivo   

Mercoledì: 3^ CAT – 2^ Liceo sportivo  

Venerdì: 4^ CAT – 1^ e 2^ CAT 

 



Nei giorni sopra indicati, considerata l’opportunità di salvaguardare la continuità 

dell’orario e della didattica, nonché quella di evitare agli studenti i disagi degli 

spostamenti da scuola a casa o viceversa, anche le altre lezioni non laboratoriali, 

delle sole classi coinvolte, vengono svolte in presenza. 

Si ribadisce, inoltre, quanto indicato nella circolare n. 42 del 22.10.2020: In caso di assenze 

del docente titolare, nei limiti delle risorse disponibili, si provvede a nominare un supplente 

anche per le assenze giornaliere.  

In caso di supplenza i docenti della classe fanno lezione regolarmente, così come anche i 

docenti che possono insegnare una delle discipline previste nel piano di studio della stessa 

classe, in subordine, questi ultimi e tutti gli altri restanti docenti, se non hanno altre 

competenze per impartire una lezione in coerenza con il PTOF, considerata la trasversalità della 

disciplina, svolgono una lezione di Educazione Civica.  Pertanto è doveroso da parte dei 

docenti tutti non presentarsi impreparati davanti alla classe in cui effettuare la 

supplenza, tutti sono tenuti a conoscere argomenti trasversali di Educazione Civica 

da poterli svolgere in qualsiasi classe: si raccomanda la preparazione puntuale di tali 

argomenti.    

 Per quanto riguarda la presenza dei docenti a scuola, si conferma quanto disposto 

con la circolare n. 49 del 27 ottobre 2020, sulla base: 

a) della circolare del Direttore Generale, Dott.ssa Augusta Celada, n. 27578 del 29.10.2020, nella 

quale si legge: il Dirigente Scolastico “tenendo conto di specifiche situazioni individuali (come 

le accertate situazione di fragilità del personale docente), di specifiche situazioni infrastrutturali 

(come ad esempio una rete insufficiente a gestire un numero elevato di connessioni, fermo 

restando che DDI non significa esclusivamente attività sincrona), potrà disporre il lavoro da 

remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre motivazioni non 

possono lavorare da scuola.” 

b) della nota del M. I., n. 1990, sopra citata, che a pag. 4 conferma la necessità della disposizione 

autorizzativa, da parte del DS, di cui alla circolare del punto precedente, sostenendo quanto 

segue: 

 “…sul personale docente, la dirigenza scolastica… adotta, comunque, ogni disposizione 

organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche 

autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia 

comunque erogata.” 

 

          Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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