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Circ. n. 97 
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Ai docenti 
agli studenti 

ai genitori 
al personale ata 

sito web 
 
 
 
Oggetto: rilevazione difficoltà DAD – organizzazione didattica in presenza  
 
A seguito della diramazione della nota MIUR 30547 del 5.11.2020 e sentito il Collegio dei docenti 
si espone quanto segue: 
 
  la rilevazione in oggetto viene attivata per: 
 

- Garantire l’inclusione scolastica 
 

 A tutti gli studenti con disabilità, con DSA e BES deve essere fornito il massimo supporto per ga-
rantire il diritto allo studio e per tale motivo si offre loro l’opportunità di seguire le lezioni in presenza 
con i propri docenti, i docenti di sostegno e gli educatori.  La scuola organizza per rendere effettiva 
l’inclusione, la presenza in aula di un gruppo (max 5) di studenti delle classi di riferimento e attiva la 
didattica digitale integrata con il resto della classe a distanza. Le turnazioni settimanali saranno gestite 
dal coordinatore di classe, alternando gli studenti in base all’ordine alfabetico o al paese di prove-
nienza. I docenti di quelle classi saranno in aula in base al proprio orario di servizio dal 23.11.2020.  
 

- Garantire la didattica laboratoriale  
 
In istituto, l’indirizzo di studio Scienze Applicate prevede la didattica laboratoriale, formalmente con-
templata dai vigenti ordinamenti, per l’insegnamento dell’informatica. La scuola ripristina la didat-
tica in presenza per le classi che seguono questo piano di studi nei giorni previsti dall’orario 
settimanale (es. la classe 1^DSA ha lezione di informatica il lunedì alle prime due ore, dunque verrà 
a scuola solo quel giorno). Gli studenti seguiranno le lezioni di informatica distribuiti nei due labora-
tori di via Tommaseo e le ulteriori lezioni nell’aula da disegno e nell’aula magna per garantire il 
distanziamento sociale. I docenti in orario in quelle classi svolgeranno le lezioni in aula da disegno e 
in aula magna. Le lezioni in presenza riprenderanno dal 23.11.2020. 
 

- Garantire la possibilità di seguire le lezioni agli studenti che hanno problemi di connessione 
 

La scuola, memore delle difficoltà legate alla frequenza della DAD riscontrate lo scorso anno, e con-
siderato che la DDI è ormai normata e considerata attività didattica ordinaria da attivare nel rispetto 

 



dei norme e dei regolamenti vigenti, intende garantire agli studenti il raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e scongiurare la dispersione scolastica, consentendo la frequenza in presenza, al-
meno nelle situazioni non risolvibili con la consegna in comodato d’uso dei devices necessari alla 
partecipazione alle lezioni live. La rilevazione consentirà di evidenziare i bisogni per poter eventual-
mente organizzare gruppi ristretti in presenza (max 5 studenti). 
 
Si chiede pertanto cortesemente ai coordinatori di classe di attivare le seguenti procedure: 
 

 Contattare telefonicamente i genitori degli studenti con DSA e BES per spiegare i vantaggi 
della frequenza scolastica in presenza e l’opportunità di mantenere una relazione vis-a-vis  
con i compagni, presenti sia pure a rotazione in aula. 

 Richiedere agli studenti entro il 22.11.2020 le difficoltà di connessione riscontrate e comuni-
care i dati compilando il prospetto accessibile dal link     https://drive.google.com/file/d/1g-
bN2MjI0qYu4FTdkoXDO1woM6sHpNE-/view?usp=sharing  

 
 I docenti non coinvolti nelle situazioni sopra esposte devono presentare richiesta di lavoro agile e 
dichiarare che non sussistono problemi di connessione nei loro domicili e possono svolgere regolar-
mente il loro orario di servizio a distanza.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
La dirigente scolastica 

Dr.ssa Vincenza Pisanu 
                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


