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                                                                                       Circ. n. 69 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

 
AL DSGA  

AL PERSONALE ATA  
  

 
Oggetto: attuazione DPCM 3 novembre classi diurno e serale 
 
Il DPCM del 3 novembre 2020 prevede per gli istituti professionali, una organizzazione della                       
didattica in parte in presenza, nei giorni in cui si svolgono le lezioni delle discipline pratiche.  
In attesa di una precisa pianificazione della DDI, solo nei giorni di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 
novembre, tutte le lezioni ivi comprese, si svolgeranno in presenza poiché sono previste anche                      
le lezioni pratiche nei laboratori e in palestra. Pertanto i docenti presenti in queste giornate                      
impartiranno le lezioni dalle aule assegnate secondo l’orario vigente sia alle classi in DAD sia a 
quelle presenti a scuola. 
I docenti non impegnati nelle giornate dedicate alla DDI, potranno impartire le lezioni a distanza 
(dalle   proprie abitazioni) salvo diverse richieste, considerato che il DPCM in oggetto prevede la                        
possibilità di svolgere l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi                
speciali, al fine “di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DAD. 
 
Si incarica il professor Cappai, d’intesa con le famiglie, a programmare dalla prossima settimana le 
attività in presenza sulla base delle richieste scritte dei genitori che scelgono di avvalersi di questa 
possibilità. Pertanto i docenti di sostegno svolgeranno la lezione ancora in presenza nei giorni di 
giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 novembre secondo l’orario vigente, con gli alunni assegnati, se        
presenti a scuola o in DAD in caso contrario, in attesa della prevista pianificazione. 

 
I Consigli di classe, (in fase di svolgimento), contestualmente alla stesura della programmazione 
annuale della classe riferita alla didattica in presenza, procederanno anche alla rimodulazione                 
della programmazione in riferimento alla DDI. 
 
Considerato il tempo minimo a disposizione per elaborare ulteriori istruzioni si comunica che                          
saranno pubblicate circolari più dettagliate in merito alla nuova deliberazione. 
In attesa si raccomanda di far applicare agli studenti il regolamento DDI che impartisce anche                  
precise norme di comportamento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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