
Circ. n. 83                                                                                                       Pachino, 30/10/2020

Ai docenti

Ai genitori

Agli studenti

Al D.S.G.A. 

Al sito web

Oggetto: didattica in presenza per casi eccezionali

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto   il DPCM del 24.10.2020 che autorizza il ricorso alla didattica in presenza fino al massimo  
del 25%

Vista la circolare n.24 del 26.10.2020 del Dipartimento regionale di Protezione civile e la Nota n.  
4114 del 27.10.2020 dell’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale che  
consentono nel predetto limite del 25% nella Regione Sicilia il ricorso eccezionale alla didattica in  
presenza esclusivamente  “per garantire i  servizi  scolastici” a studenti  disabili  o portatori   di  
bisogni educativi speciali o per assicurare la continuità dell’azione formativa in caso di particolari  
situazioni  di  contesto,  caratterizzati  da  povertà  educativa  e/o  socio  economica  o  difficoltà  
organizzative o di fruizione del collegamento digitale. 

DISPONE

1. E’ garantita la didattica in presenza ai disabili in caso di richiesta della famiglia. A tal fine  
si  dà mandato al coordinatore del gruppo GLH, sentito  il  gruppo e sentiti  i  genitori,di  



individuare gli alunni destinatari del servizio che si svolge in orario curriculare per un  
massimo di 18 ore settimanali.

2. Sono istituiti “ corsi e sportelli di aiuto e sostegno, in orario pomeridiano, rivolti a gruppi  
limitati  di  alunni  bes o caratterizzati  da situazioni di  povertà educativa con particolare  
riferimento alle competenze di base linguistiche,  scientifiche o matematiche.  A tal  fine i  
docenti con ore relative all’organico di potenziamento sono invitati a far pervenire entro  
martedì 3 p.v. alle ore 13,00 delle proposte relative ai giorni in cui si terranno i suddetti  
corsi  ed i  nominativi  dei  relativi  destinatari,  presso la  sede centrale  per  organizzare il  
servizio.

3. Il corso per adulti sarà svolto almeno una volta a settimana in presenza per gli studenti che  
hanno difficoltà di fruizione del collegamento digitale o altre difficoltà di carattere socio  
economico o personale.  A  tal  fine  si  dà mandato  al  referente  dei  corsi  serali,  sentiti  i  
coordinatori di classe, di individuare gli alunni ed i giorni in cui effettuare la didattica in  
presenza, comunicandoli al Dirigente entro le ore 13 di martedì p.v.

4. Le classi con una presenza numerosa di alunni che stanno manifestando scarso interesse e  
disagio per la DAD, svolgeranno una giornata in presenza a scuola per una verifica delle  
problematiche e degli apprendimenti. A tal fine i coordinatori di classe, sentiti i Consigli di  
Classe, invieranno entro martedì 3 alle ore 13,00 al Dirigente una richiesta motivata per  
predisporre un opportuno calendario. 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993


