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Circolare n. 58  del 14.11.2020 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

Al Personale 
Alla RSU 

Al Sito 
 

e p.c. All’Ufficio Ambito Territoriale Messina 
Alla Città Metropolitana Messina Alle 

Cooperative dei servizi scolastici 
 

Oggetto:  Deliberazione del Collegio Docenti in tema di attività laboratoriali in presenza, 
inclusione scolastica, Pcto e rapporti scuola – famiglia. 

 
 

In data odierna si è riunito il Collegio Docenti di questa istituzione scolastica per deliberare 
ai sensi del DPCM del 3.11.2020 e delle conseguenti note di chiarimento – Miur prot. 1990 del 
05.11.2020 e Usr Sicilia prot. 29685 del 10.11.2020 – in merito alle attività laboratoriali in 
presenza, a quelle per l’inclusione ed a quelle relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l'Orientamento (PCTO), da affiancare alle attività in didattica digitale integrata prevista al 
momento in via esclusiva per le scuole secondarie di secondo grado. 

Per ciò che concerne le attività laboratoriali da svolgere in presenza, il Collegio ha tenuto conto dei 
seguenti fattori: 

1. devono essere frutto di una scelta responsabile della singola Istituzione scolastica, che deve 
valutare l’opportunità di attivarli nel caso in cui siano rilevanti ai fini dell’acquisizione da 
parte delle studentesse e degli studenti delle competenze proprie del curriculo; 

2. devono essere caratterizzanti e non altrimenti esperibili; 

3. devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Con riferimento a ciò il Collegio Docenti, nell’espressione della propria autonomia e nel rispetto 
dell’identità educativa del PTOF nel valutare il grado di caratterizzazione dei laboratori da svolgere 
in presenza, con riferimento allo specifico indirizzo di studio, tenendo conto anche di quanto 
proposto dai Consigli di Classe, ha deliberato, all’unanimità, nel seguente modo: 
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LABORATORIO CARATTERIZZANTE 
rispetto all’indirizzo di 
studio – 
Attività ritenute indisp. 
in riferimento ai 
contenuti essenziali 
delle discipline 

 
SI/NO 

ESPERIBILE 
solo in 
presenza 

 
 
 
 
 
SI/NO 

ESPERIBILE 
totalmente a 
distanza 

 
 
 
 
 
SI/NO 

ESPERIBILE 
in modalità 
mista SI/NO 
(il  docente 
della disciplina 
indicherà le 
competenze da 
acquisire  a 
distanza e 
quelle da 
acquisire in 
presenza) 

CAT TOPOGRAFIA SI NO SI NO 
CAT  TECNOLOGIA 
E RAPP.GRAFICA 

SI NO SI fino al 3 
dicembre 

NO 

CAT S.T.A. SI NO SI NO 
CAT GESTIONE 
CANTIERE E SIC. 

SI NO SI  fino  al  3 
dicembre 

NO 

CAT 
GEOPEDOLOGIA 

SI SI NO SI 

CAT P.C.I. SI NO SI  fino  al  3 
dicembre 

NO 

CAT 
INFORMATICA 

SI NO SI NO 

BTS/BTA  CHIMICA 
ORGANICA 

SI NO SI  fino  al  3 
dicembre 

NO 

BTS/BTA  CHIMICA 
ANALITICA 

SI NO SI  fino  al  3 
dicembre 

NO 

BTS/BTA 
IGIENE 

SI NO SI  fino  al  3 
dicembre 

NO 

BTS/BTA 
MICROBIOLOGIA 

SI NO SI  fino  al  3 
dicembre 

NO 

BTS/BTA FISICA SI NO SI  fino  al  3 
dicembre 

NO 

BTS/BTA 
INFORMATICA 

NO    

AFM/SIA 
INFORMATICA 

SI NO SI NO 

AFM/SIA 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

SI NO SI NO 

AFM/TUR 
DISCIPLINE 
LINGUISTICHE 

SI NO SI NO 

LICEO FISICA SI NO SI NO 
LICEO SCIENZE NO    
AGRARIA 
PRODUZIONI 
VEGETALI 

SI SI NO NO 
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AGRARIA 
PRODUZIONI 
ANIMALI 

SI NO per 
mancanza di 

specifici 
laboratori 

SI NO 

AGRARIA 
GENIO RURALE - 

SI NO NO SI 

AGRARIA 
GESTIONE 
TERRITORIO 

SI NO SI NO 

AGRARIA 
TRASFORMAZIONE 
PRODOTTI 

SI NO SI - fino al 3 
dicembre 

NO 

AGRARIA 
ECONOMIA 

SI NO NO SI 

AGRARIA 
BIOTECNOLOGIE 

SI SI NO NO 

AGRARIA 
INFORMATICA 

NO    

AGRARIA 
TECNICHE 
RAPPR.GRAFICA 

SI NO SI NO 

AGRARIA 
VITICOLTURA – 
ENOLOGIA 

SI SI NO NO 

CAT S.T.A. SI NO SI NO 
 
Sono stati, inoltre, deliberati i seguenti altri criteri: 

1. Le attività laboratoriali saranno destinate prioritariamente alle classi del triennio; 
2. Le classi del biennio faranno attività laboratoriali solo se ci saranno a disposizione i 
laboratori dedicati, compatibilmente con le attività del triennio; 
3. 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 sarà 
collegato in did. La settimana successiva i gruppi si invertiranno i ruoli. E’ sempre 
obbligatorio garantire il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata. 

 
In conseguenza della detta deliberazione, lo scrivente provvederà all’organizzazione delle 
attività in didattica digitale integrata e delle attività laboratoriali individuate con una 
determinazione organizzativa del lavoro che, 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. Nello specifico procederà esclusivamente 
all’organizzazione dei seguenti laboratori in presenza, posto che per gli altri è stata 
deliberata l’esperibilità interamente a distanza: 
Laboratorio di Geopedologia – modalità mista -( Costruzioni Ambiente e 
Territorio);  
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Laboratorio di Genio Rurale – modalità mista -( Agraria); 
Laboratorio di Economia – modalità mista -( Agraria); 
Laboratorio di Produzioni Vegetali ( Agraria); 
Laboratorio di Biotecnologie (Agraria); 
Laboratorio di Viticoltura (Agraria);  
Laboratorio di Enologia (Agraria). 

I docenti delle discipline per le quali è stata prevista l’attività in presenza devono 
individuare: 

a) le attività laboratoriali che si ritengono indispensabili, in riferimento ai contenuti 
essenziali delle discipline individuati in sede di rimodulazione delle progettazioni didattiche; 

b) le correlate competenze da acquisire, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per i 
Licei e alle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali, ai profili di uscita degli indirizzi di 
studio dei percorsi di istruzione professionale (D.P.R. n. 92/2018) e alle Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, formulate nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 
del 22 maggio 2018; 

c) le attività sincrone e asincrone propedeutiche al suo svolgimento; 
d) la specifica attività laboratoriale da svolgere in presenza, i tempi di svolgimento e le 

modalità di verifica dei risultati conseguiti; 
e) la previsione del rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 

 
Per ciò che concerne l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità il Collegio ha 

deliberato quanto segue e in conseguenza lo scrivente adotterà la seguente organizzazione: 
 
1. 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; 
2. 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. 
3. 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. 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. 

 
Per ciò che concerne, infine, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) 
è stato deliberato che gli stessi potranno svolgersi sia in presenza sia a distanza, in base 
all’organizzazione che verrà ritenuta più opportuna e sempre nel rispetto delle norme sul 
contenimento del contagio. 

 
Il Collegio, infine, ha ribadito quanto già contenuto nel Piano Scuola per la DDI in merito ai 
rapporti scuola – famiglia e cioè: “Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, 
come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti 
individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi e-mail 
istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming secondo il 
calendario dei ricevimenti individuali (un’ora a settimana) che verrà pubblicato. Il docente non è 
comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere 
gruppi di conversazione su chat. I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia ed i 
coordinatori e segretari delle classi secondo i calendari che saranno pubblicati dall’Istituzione 
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scolastica. Tali ricevimenti avverranno, se possibile, in presenza nel rispetto delle indicazioni  
 
contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle apposite Misure anti COVID-19 . Nel 
caso di nuovo lockdown i ricevimenti avverranno esclusivamente in modalità on-line.” 
Tutto  quanto  deliberato  dal  Collegio  Docenti  in  data  odierna  costituirà  oggetto  di  specifica 
disposizione organizzativa da parte dello scrivente e avrà decorrenza dal 19.11.2020. 
La presente viene inviata, per competenza ed opportuna conoscenza, anche alla Città Metropolitana 
di Messina ed alle Cooperative che garantiscono i servizi scolastici agli studenti con disabilità. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 


