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Comunicazione n. 41    Erice, 30/10/2020  

 

Ai DOCENTI 

Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 

Al PERSONALE ATA 

Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento della didattica digitale integrata. 

Chiarimenti sull’attività di servizio dei docenti e sulla didattica in presenza alunni 
BES. Comunicazioni nn. 37 e 39. 

 

In riferimento alla comunicazione n. 37 del 25/10/2020, si comunica che, a 

seguito della nota del MI n. 1934 del 26/10/2020 e alla luce dei chiarimenti forniti dal 

Ministero, i docenti svolgono l’attività di servizio in presenza, stante che le istituzioni 

scolastiche continuano ad essere aperte. Nel punto n. 1 della nota citata si legge anche, 

tuttavia, che il dirigente “in caso di necessità può adottare particolari e differenti 

disposizioni organizzative” (come, ad esempio, nei casi in cui risulti indispensabile non 

sovraccaricare la rete d’Istituto o di docenti residenti in località molto distanti dalla sede 

di servizio). 

Pertanto, a partire da lunedì 02 novembre 2020, i docenti svolgeranno 

ordinariamente il proprio servizio da scuola. Solo su specifica richiesta dei docenti 

stessi, verranno prese in considerazioni esigenze particolari e concessa eventualmente 

la possibilità di svolgere il servizio dalla propria abitazione, in via permanente o 

temporanea. 

Inoltre, a seguito di chiarimenti interpretativi forniti dagli uffici del MI, si precisa che 

per gli studenti disabili o portatori di bisogni educativi speciali ovvero per gli alunni 

provenienti da contesti caratterizzati da particolare povertà educativa o che documentino 

l’oggettiva difficoltà di fruizione del collegamento digitale, è ripristinata  la didattica in 

presenza a orario completo nel rispetto di un affollamento dei locali scolastici che 

non superi il 25% degli alunni (così come interpretato e chiarito dal MI). 

Pertanto, a parziale rettifica della comunicazione n. 39 del 28/10/2020 e salvo 

ulteriori modifiche del quadro normativo e interpretativo, si assicurerà alle famiglie, che 
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ne facciano richiesta tramite mail istituzionale nel più breve tempo possibile, la didattica 

in presenza a orario completo con il supporto del docente di sostegno e dell’eventuale 

assistente all’autonomia e alla comunicazione. 

Non è necessario ripresentare le richieste già inoltrate, che si intendono accolte e 

pertanto gli alunni autorizzati riprenderanno la didattica in presenza a partire da 

lunedì 02 novembre 2020. 

MODALITÀ 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

ATTIVITÀ 

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

ATTIVITÀ ASSISTENTE 

ALL’AUT. E COM. e 

IGIENICO SANITARIO 

ANNOTAZIONE 

PRESENZA 

DELL’ASSISTENTE 

DDI esclusiva 

(l’alunno si collega 

quotidianamente da 

casa in sincrono e 

asincrono) 

Effettua almeno 12 

ore in sincrono e le 

restanti in 

asincrono1. 

Svolge le attività di 

supporto, collegandosi 

tramite Classroom in 

sincrono, per 18 ore. 

Il docente dell’ora 

annota nel RE 

Registro di Classe - 

Giornaliero nella 

sezione “Annotazioni 

giornaliere”. 

Didattica in presenza 

Effettua 18 ore in 

presenza (in classe o 

presso il domicilio 

dell’alunno, qualora 

richiesto dalla 

famiglia). 

Svolge le attività di 

supporto per 18 ore in 

presenza (in classe o 

presso il domicilio 

dell’alunno, qualora 

richiesto dalla famiglia). 

Il docente di 

sostegno o il docente 

dell’ora 

controfirmano le ore 

in presenza nel foglio 

firme degli assistenti. 

Eventuali modifiche dell’orario dei docenti di sostegno e gli assistenti alla comunicazione 

sarà trasmesso tramite la mail istituzionale ai rispettivi responsabili di plesso. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

                                                 
1 In asincrono si può ad esempio usare una chat o creare un corso su Classroom a supporto. 


