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Circolare n°062 Lanusei, 04 dicembre 2020 

 
Alle alunne e agli alunni delle seguenti classi: 
 1ªA, 2ªB e 5ªB del Liceo Scientifico 
 2ªA, 4ªA, 5ªA, 1ªB, 3ªB e 5ªB del Liceo Scienze Umane 
 1ªE, 2ªE, 3ªE e 5ªE del Liceo Sportivo 
 1ªD e 5ªD Tedesco e 2ªD Spagnolo del Liceo Linguistico 
 5ªA del Liceo Classico 
 1ªA, 2ªA, 3ªA, 4ªB e 5ªA del Liceo Artistico 
 1ªA dell’I.T.I. e 2ªA dell’Istituto Tecnico C.A.T.  
Alle loro famiglie 
Ai docenti delle medesime classiAlla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: avvio delle attività didattiche in presenza per l’inclusione scolastica. 
 
 In relazione a quanto esposto nella circolare n°53 del 25 novembre 2020 si riportano, per 
completezza di esposizione, i riferimenti normativi in essa esposti: 

 L’art. 1, comma 9, lettera s), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della nota n°1990 del 
Ministero dell’Istruzione in data 5 novembre 2020, garantiscono, alle classi ove sono presenti 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, le attività didattiche in presenza con il coinvolgimento 
di un gruppo di alunni della classe di riferimento al fine di “…mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali…”.  

 Lo stesso D.P.C.M. sottolinea la necessità, in tema d’inclusione scolastica e, in particolare, in 
riferimento alle attività didattiche svolte a distanza dalle classi ove sono presenti, di 
assicurare la frequenza in presenza agli alunni e alle alunne con Bisogni Educativi Speciali 
ed insiste sull’esigenza che tale presenza realizzi “…un’inclusione scolastica effettiva e non solo 
formale…” attraverso la partecipazione alle lezioni in aula di un gruppo di alunni della stessa 
classe e che potrà variare nella composizione o rimanere immutato.  

 La nota n°1990 del M.I. del 5 novembre 2020 esplicita ulteriormente quanto previsto dal 
D.P.C.M. favorendo “…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…”.  

 Ai sensi della normativa su esposta e di quanto approvato dal Collegio dei Docenti in data 
19 novembre 2020 al punto n°2 all’ordine del giorno “Linee attuative del Regolamento della DDI in 
applicazione del D.P.C.M. del 03 novembre 2020”, il dirigente, insieme alla Funzione Strumentale 
per l’inclusione, ai docenti della classe e ai docenti di sostegno e con la collaborazione delle famiglie, 
organizza le suddette attività con l’obiettivo di assicurare “…quella relazione interpersonale 
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fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle 
studentesse…” e di garantire le attività didattiche in presenza alle alunne e agli alunni con B.E.S.  
 Pertanto si prevede di suddividere gli alunni di ciascuna classe, che hanno dato la propria 
adesione ai sensi della circolare n°053 del 25 novembre 2020, in tre o quattro gruppi che, a turno, 
parteciperanno alle lezioni in presenza nelle aule del nostro istituto. I gruppi che non saranno 
presenti in aula seguiranno le lezioni in Didattica Digitale Integrata da casa attraverso il 
collegamento on-line con il dispositivo presente in aula. I docenti delle classi interessate svolgeranno 
le lezioni in presenza secondo l’orario settimanale in vigore.  
 Ai docenti, che svolgono attività didattica in presenza, verrà fornito l’elenco delle alunne e 
degli alunni che hanno dato la propria adesione alle suddette attività didattiche in presenza; ogni 
classe verrà suddivisa in tre o quattro gruppi. Verrà altresì fornito, sia ai docenti che alle famiglie, il 
calendario delle attività in presenza dei diversi gruppi che si alterneranno in aula; ad ogni famiglia 
si fornirà il gruppo di appartenenza della singola studentessa o del singolo studente. 
 In base alle adesioni di cui alla circolare n°053 del 25 novembre 2020 e ai sensi di quanto 
esposto precedentemente, si prevede di avviare le attività didattiche in presenza, per ora e per 
gruppi variabili o immutabili, per le seguenti classi e secondo il calendario allegato alla presente: 
 

 2ªB Liceo Scientifico 
 2ªE Liceo Sportivo 
 2ªA Liceo Artistico 

 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


