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Comunicazione n. 46

Erice, 05/11/2020

Ai DOCENTI
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Agli ASSISTENTI ALL’AUT. E COM.
e IGIENICO-SANITARI
Al PERSONALE ATA
Alla DSGA
TUTTE LE SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

Oggetto: Aggiornamento - Indicazioni operative per lo svolgimento della didattica digitale
integrata. Attività di servizio dei docenti e didattica in presenza alunni BES.
Visto che sono pervenute a questa istituzione numerose segnalazioni dalle quali
emerge un disagio per l’insufficienza dei dispositivi tecnologici forniti dalla scuola e per il
sovraccarico delle reti internet nelle sedi dell’Istituto e considerato che in queste condizioni
l’erogazione del servizio subisce una flessione nella qualità, alla luce della possibilità offerta
dalla nota MI n. 1934 del 26/10/2020 di adottare particolari e differenti disposizioni
organizzative in caso di necessità, si dispone che i docenti (compresi quelli del corso Serale)
possano svolgere l’attività di servizio sia da casa che da scuola, in relazione alla disponibilità
di dispositivi elettronici e di connettività di rete a partire da venerdì 06 novembre 2020.
In relazione alla didattica in presenza già autorizzata, alla luce delle difficoltà prima
prospettate, non essendo assicurata la presenza dei docenti curricolari, a partire da lunedì
9 novembre, detta didattica è autorizzata per un massimo di 18 ore settimanali durante le
quali gli alunni con disabilità saranno seguiti dal docente di sostegno e dagli eventuali
assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Esclusivamente per gli alunni che sono
seguiti dagli assistenti per ulteriori 6 ore, si dispone per tali ore aggiuntive non coperte
dall’insegnante di sostegno, la contemporanea presenza dei docenti dell’organico Covid,
secondo un prospetto che sarà pubblicato a breve. Eventuali modifiche dell’orario saranno
trasmesse tramite posta istituzionale. In osservanza del D.P.C.M. del 03/11/2020 allo scopo
di “mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica”, si
raccomanda di garantire “il collegamento online con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata”.
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Premesso che, stante l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del
Presidente della Regione Siciliana, questa Istituzione opera già al 100% delle attività tramite
il ricorso alla didattica digitale integrata, si osserva che il D.P.C.M. del 03/11/2020 nulla
innova in tal senso, salvo l’estensione di tale attività sino al 3 dicembre 2020 e “la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori”.
Pertanto, i docenti di laboratori di ottica e odontotecnica assicureranno l’erogazione
delle lezioni in presenza in orario pomeridiano, secondo lo schema che sarà pubblicato a
breve nel sito web dell’Istituto. Gli alunni interessati, a partire da lunedì 9 novembre,
suddivisi nei gruppi A e B di inizio anno, seguiranno tali lezioni alternandosi settimanalmente
presso i laboratori di pertinenza.
Rimane inalterata l’organizzazione per le classi della sezione carceraria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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