
NOTA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA PROT. N. 29685 DEL 10.11.2020 
 
 
Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 e nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5 
novembre 2020. – Ulteriori indicazioni 
 
Nelle scuole secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata (DDI). Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso 
dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in 
generale, con bisogni educativi speciali. 
 
Uso della MASCHERINA  
In relazione all’utilizzo della mascherina si richiama la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
1994 del 9 novembre 2020. Si evidenzia che a partire dalla scuola primaria la mascherina deve 
essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente 
dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo 
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per isoggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina”, 
 

SUGGERIMENTI DI MODELLI ORGANIZZATIVI ADOTTABILI PER LE ATTIVITÀ 
LABORATORIALI IN 
PRESENZA 
La lettura del DPCM del 3 novembre 2020 evidenzia che è garantita la possibilità di svolgere le 
attività in presenza per i laboratori e/o in ragione di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’inclusione degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto nel decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del 
Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo il collegamento online con gli altri 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (DDI).  
Con la nota del 5.11.2020 il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’introduzione di disposizioni 
normative che prevedono l’attivazione in via esclusiva della Didattica Digitale Integrata per gli 
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i cui piani e quadri orari prevedono attività 
laboratoriali caratterizzanti e non altrimenti esperibili, ha fornito indicazioni per il loro 
svolgimento.  
Per laboratori si intendono contesti di apprendimento capaci di coinvolgere attivamente in 
situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze. Essi presuppongono un 
ruolo attivo dello studente, lo svolgimento di un’attività di una certa durata e finalizzata alla 
realizzazione di un prodotto, una certa autonomia nello svolgimento delle attività e l’assunzione di 
responsabilità per il risultato. Le attività laboratoriali svolte in presenza, nel caso in cui sia attivata 
la DDI in modo esclusivo: • devono essere frutto di una scelta responsabile della singola Istituzione 
scolastica, che deve tenere conto dell’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;• devono essere caratterizzanti e non altrimenti esperibili;  devono svolgersi nel 
rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 
La progettazione dell’attività laboratoriale in presenza necessita di adempimenti preliminari, tra i 
quali: 
Delibere del Collegio dei Docenti che potrà determinare criteri e modalità per erogare l’attività 
laboratoriale in presenza e del Consiglio di classe che potrà individuare le specifiche attività 



laboratoriali. Si suggerisce, a tal fine, al Collegio Docenti e al Consiglio di Classe nell’espressione 
della propria autonomia e nel rispetto dell’identità educativa del PTOF di valutare il grado di 
caratterizzazione dei laboratori da svolgere in presenza, con riferimento allo specifico indirizzo di 
studio. Tali organi collegiali potranno anche valutare quali competenze possono essere trasmesse 
con didattica a distanza o esclusivamente con didattica laboratoriale, con il vincolo di minimizzare 
la presenza contemporanea di studentesse e studenti. 
Nello specifico il Consiglio di Classe, nel caso di progettazione di attività laboratoriale che 
coinvolga più discipline di indirizzo caratterizzanti il corso di studi o il singolo docente, nel caso 
incui l’attività si riferisca solo alla propria disciplina, 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 ed ai profili 
di uscita degli indirizzi di studio e alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente,  
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. 

L’organizzazione delle attività in didattica digitale integrata richiede invece una determinazione 
organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente Scolastico, il quale, 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. 
 
ESEMPI  
 
Licei Scientifici: si possono prevedere per le discipline scienze e fisica, laddove non disponibili 
spazi adeguati nei singoli laboratori, l’alternanza di gruppi che lavorano su laboratori on line 
virtuali con tutorial, anche utilizzando strumenti digitali come microscopi on line e telescopi online 
o virtuali (ESA, NASA, GoogleChrome, ecc). 
 

Istituti Tecnici 

Dal curricolo di indirizzo saranno  tratte tutte le competenza pratico-professionali, così come già si 
fa parzialmente per la progettazione dei PTCO; tali competenze professionali saranno sviluppate 
proponendo agli alunni “compiti di realtà” inseriti in Unita’ di Apprendimento proposte in 
presenza nei laboratori tipici di indirizzo per un numero di ore congruo all’obiettivo didattico da 
raggiungere. 
Tali laboratori potranno essere proposti anche in una unica giornata, consentendo alla classe di 
venire a scuola con gli insegnanti di indirizzo e tecnico pratici una volta alla settimana. 
Nelle lezioni a distanza dei giorni successivi si potranno commentare le esperienze di laboratorio. 
 
 
 
 



INCLUSIONE: ALUNNI CON DISABILITÀ, BES (ES. CON SVANTAGGIO SOCIO-
ECONOMICO E A 
RISCHIO DISPERSIONE), ALUNNI FRAGILI. 
 
E’ compito dei singoli istituti ed in particolare dei Consigli di Classe elaborare e realizzare 
progettualità efficaci (quanto flessibili) di intervento per sostenere gli studenti e le studentesse a 
favore dei quali il DPCM del 3 novembre 2020 prevede la possibilità di frequentare la scuola e di 
frequentarla traendone il massimo vantaggio educativo. 
 
Le singole scuole, nell’ambito dell’autonomia e di considerazioni pedagogico-didattiche 
definiranno di volta in volta la costituzione di gruppi eterogenei (e variabili) di alunni che 
frequenteranno la scuola in presenza insieme ai compagni più in difficoltà. 
La formazione di tali gruppi eterogenei può essere disposta anche in correlazione alla suddivisione 
della classe in gruppi per la frequenza delle attività laboratoriali, come conseguenza 
dell’applicazione dei protocolli di sicurezza. 
 
Il Collegio dei Docenti, inoltre valutando la diversità dei contesti, le esigenze sanitarie e la qualità 
didattica, verificherà se adattare il piano già adottato per la didattica digitale integrata o se 
confermare, sostanzialmente, le strategie predisposte all’inizio dell’anno scolastico con modelli 
organizzativi che favoriscano quanto possibile la partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di 
classe (magari con turnazioni orarie, purché anch’esse sostenibili rispetto al periodo pandemico 
che stiamo attraversando) alle diverse fasi o periodi didattici individuati con la collaborazione del 
docente di sostegno e/o del gruppo di lavoro interno all’istituto per l’inclusione. 
 
“I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di 
sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in 
coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di 
allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere 
immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale 
fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli 
studenti e delle studentesse.” 
 
Risulta utile ribadire che anche le attività laboratoriali svolte in presenza possono anche essere 
un’ulteriore occasione per il consolidamento dei rapporti del gruppo classe e quindi ciò si intreccia 
con l’inclusione degli alunni con disabilità. 
 
Nelle linee guida della didattica digitale integrata è ricordato che “i docenti per le attività di 
sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i 
compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri 
docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 
fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in 
stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe”. 
L’inclusione, la prosecuzione del percorso didattico ed educativo e la relazione con il resto della 
classe e dei docenti, quindi, devono essere sempre garantiti, sia in caso di fruizione in presenza 
che nel caso di fruizione della didattica a distanza. Soprattutto, vanno elaborati caso per caso, vista 
la specificità delle condizioni dell’alunno e del contesto (di classe, familiare, dell’intero istituto o 
anche del territorio…) che rendono vano ogni tentativo di generalizzazione e approssimazione. 


