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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 102
(Docenti – ATA)
Jesi, 9 novembre 2020
OGGETTO: disposizioni inerenti la gestione della didattica per gli alunni che frequentano in
presenza – plesso Salvati
Vista la Nota n. 1990 del 05/11/2020 del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto DPCM 3
novembre 2020 che precisa quanto attiene alle istituzioni scolastiche a partire dal 6/11/2020;
Visti il DPCM del 03/11/2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute che rende operative le misure
contenute nell’ultimo DPCM dove vengono individuate le Regioni in aree gialle, arancioni e rosse e le
disposizioni attinenti a ciascuna di queste aree;

il Dirigente Scolastico
dispone quanto segue:
come previsto nella circolare n. 101 del 07/11/2020:
- viene garantita la didattica in presenza a scuola per gli studenti H, salvo accordi specifici con la
famiglia, affiancati dai docenti di sostegno e dai docenti assunti con contratto COVID o con ore a
disposizione;
- per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o altri
bisogni educativi tra cui anche la indisponibilità di dispositivi tecnologici per seguire le lezioni da casa
e/o con difficoltà di collegamento telematico dalle proprie abitazioni) è garantita la possibilità di
frequentare in presenza previa comunicazione scritta della famiglia al Coordinatore di Classe o al tutor
di classe;
Per garantire una gestione dell’offerta formativa e della didattica efficace ed efficiente si precisa
che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o altri bisogni
educativi) che hanno espresso la volontà di frequentare in presenza, verranno affiancati da docenti con
contratto Covid o da docenti a disposizione che li supporteranno durante le attività sincrone e li
guideranno nello svolgimento delle attività in cui non sono previste ore sincrone.
Qualora se ne riscontrasse la necessità didattica (sempre nel rispetto delle norne di contenimento
Covid) potranno essere organizzati gruppi classe con gli alunni che seguono in presenza soprattutto per
quanto concerne le ore in cui non è prevista attività sincrona.
Nel caso in cui se ne riscontrasse la necessità, nel rispetto della normativa e della circolare n.
101, il personale docente curricolare sarà chiamato a svolgere parte dell’orario in presenza.

Si ricorda che i docenti di sostegno e i docenti con contratto Covid devono prestare servizio in
presenza secondo il proprio orario pubblicato sul sito del Cuppari-Salvati alla sezione “orario in
presenza” salvo diverse indicazioni fornite dal responsabile dell’orario o dalla referente del sostegno. Si
precisa altresì che i docenti che completano il proprio orario con ore a disposizione dovranno svolgere le
stesse in presenza. Le ore di servizio nelle classi impegnate in PTCO sono da considerarsi ore a
disposizione e vengono quindi effettuate in presenza salvo altre indicazioni.
Per quanto concerne la copertura degli alunni con sostegno, alunni DSA e altri BES, i docenti
che dovranno svolgere tali ore troveranno come sempre il prospetto appeso nella bacheca in sala
docenti. Si ricorda che per garantire il tracciamento per il contenimento del Covid è importante firmare
il foglio cartaceo delle ore assegnate.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

