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Circolare n. 53 del 12.11.2020 
 

Ai Docenti 
 
 
Oggetto. Chiarimenti su circolare n. 52 del 10.11.2020 – Convocazione 
Collegio Docenti 
 
 
Nella prossima riunione del Collegio Docenti sono stati inseriti principalmente 
i seguenti due punti all’o.d.g.: 

1. DPCM 3 novembre 2020 - nota MIUR prot. 1990 del 5.11.2020 – Nota USR Sicilia prot. 

29685 del 10.11.2020 – determinazione criteri e modalità;  
2. Organizzazione di altre attività (PCTO, PON ecc.) – determinazione criteri e modalità. 

 

A tal riguardo desidero precisare, per evitare fraintendimenti, quali siano le competenze specifiche 

sui temi in discussione, di ogni organo, monocratico o collegiale, di questa istituzione scolastica. 

Dal DPCM del 3.11.2020, dai chiarimenti da esso discendenti forniti dal MIUR con nota prot. n. 

1990 del 5.11.2020 e dall’ USR Sicilia con nota prot. n. 29685 del 10.11.2020, nonché dalle norme 

vigenti in materia (D.Lvo 165/2001, D.Lvo. 297/1994 ecc.) discende quanto segue: 

1. L’organizzazione dell’attività didattica digitale integrata che comprende anche le attività 

laboratoriali e quelle destinate agli alunni con bisogni educativi speciali è di competenza del 

Dirigente scolastico che tiene conto di specifiche situazioni individuali (docenti “fragili”) e 

di specifiche situazioni infrastrutturali (come ad esempio una rete insufficiente a gestire un 

numero elevato di connessioni). A tal proposito la detta organizzazione didattica, condivisa 

fra l’altro anche dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02.11.2020, è già stata individuata 

dal sottoscritto con le circolari n. 43 del 29.10.2020 e n. 46 del 06.11.2020. In tal senso 

questa istituzione scolastica organizzerà l’attività didattica a distanza per il 100% delle 

lezioni, fatte salve quelle che si riferiscono ad attività laboratoriali e ad alunni con bisogni 

educativi speciali che, invece, si svolgeranno in presenza; 
2.  Al Collegio Docenti spetta determinare “criteri e modalità” per erogare le attività 

laboratoriali adattando la progettazione educativa e didattica in presenza a quella a distanza; 
3. Ai Consigli di Classe spetta individuare le specifiche attività laboratoriali da svolgere in 

presenza con riferimento allo specifico indirizzo di studio (a tal fine è stato aggiunto uno 

specifico punto all’o.d.g. nelle riunioni di questa settimana). 
Per ciò che concerne il punto 1 dell’ordine del giorno della seduta di Collegio Docenti del 

14.11.2020, lo scrivente nella circolar n. 46 del 06.11.2020 aveva già individuato dei criteri e delle 

modalità da attuare a far data dal 16.11.2020 e che di seguito si ritrascrivono. Il Collegio, nella sua 

piena autonomia, potrà proporre, nella detta seduta, modifiche e/o integrazioni ai detti criteri e 

modalità, fermo restando che, come sopra detto, l’organizzazione dell’attività didattica a distanza o 

in presenza per le attività laboratoriali e per gli alunni con bisogni educativi speciali è di 

competenza dello scrivente che nel rispetto dei “criteri e delle modalità” stabiliti dal Collegio, avuto 

riguardo ai docenti dichiarati “fragili” dal medico competente – che potranno operare da casa -, 
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avuto riguardo alle difficoltà di carattere tecnologico ( differenti nei vari plessi), disciplinerà 

l’organizzazione delle lezioni a distanza e di quelle in presenza, tenendo conto delle indicazioni dei 

Consigli di Classe e nei limiti di quanto indicato dal MIUR e dall’USR Sicilia.  

Come base di discussione per il Collegio Docenti si indicano le seguenti proposte di criteri e 

modalità 

1. L’inizio della nuova programmazione didattica è rinviata al 19.11.2020 per consentire 

l’organizzazione delle attività secondo i criteri e le modalità stabilite dal Collegio Docenti; 
2. Le attività laboratoriali saranno destinate prioritariamente alle classi del triennio; 

3. Le classi del biennio faranno attività laboratoriali solo se ci saranno a disposizione i 

laboratori dedicati, compatibilmente con le attività del triennio; 

4. I DVA individuati in accordo con le famiglie e in coerenza con il PEI verranno a scuola tutti 

i giorni per max. 18 ore; in quei giorni potranno venire in presenza anche gruppi di alunni di 

quella classe con priorità per quelli con difficoltà di collegamento o in caso di alunni con 

bisogni educativi speciali; 

5. I docenti specializzati con alunni in presenza svolgeranno servizio a scuola. I docenti 

curriculari delle classi cui appartengono gli alunni DVA frequentanti in presenza 

svolgeranno il proprio servizio a scuola tutti i giorni secondo il proprio orario. In caso di 

classi con attività laboratoriali i docenti curriculari verranno in presenza nei giorni 

programmati per la detta attività, secondo il proprio orario di servizio. 

6. I docenti che non hanno a scuola né classi in attività laboratoriali né alunni DVA, per evitare 

assembramenti o difficoltà di natura tecnologica alla scuola, svolgeranno attività da casa.  

7. Il docente che nella stessa giornata ha, in classi diverse, ore in dad e ore in presenza potrà 

optare per la presenza totale a scuola oppure alternare in funzione del proprio orario di 

servizio, ma a condizione che riesca a garantire la presenza a scuola nelle ore programmate 

in presenza; 

8. Le classi con attività laboratoriali verranno a scuola, di norma, una volta a settimana e 

saranno suddivise in due gruppi per evitare assembramenti nei laboratori, fatta eccezione per 

l’azienda agraria e per il corso serale ove non sussistono questi problemi). Il primo gruppo 

frequenterà in presenza nella prima settimana, mentre il secondo gruppo darà collegato in 

did. La settimana successiva i gruppi si invertiranno i ruoli; 

9. Le discipline caratterizzanti gli indirizzi e per le quali potranno essere organizzate attività 

laboratoriali sono, indicativamente, le seguenti: 

a. CAT (Topografia, Gestione cantiere e sicurezza, Geopedologia, PCI, Informatica); 

b. BTS/BTA (Chimica organica, Chimica analitica, Igiene, Microbiologia, Fisica, 

Informatica); 

c. AFM/TUR (Informatica, Economia aziendale); 

d. LICEO (Fisica e Scienze); 

e. AGRARIA (Produzione vegetali, Produzioni animali, Genio rurale, Gestione del 

territorio, Trasformazione prodotti, Economia, Biotecnologie, Informatica, Viticoltura ed 

Enologia, Tecniche di rappresentazione grafica). 

 
                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 

 


