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Torino, 5/11/2020 
Circolare interna  n° 67                
 

A tutto il personale DOCENTE  
Scuola secondaria 

 
Alla RSU 

 
p.c ai docenti dell’Istituto 

 
 
OGGETTO:  Organizzazione attività scuola secondaria di primo grado  dal 6 novembre 2020 
 
Gentili docenti, 
nel ringraziarvi anticipatamente per l’impegno e la professionalità con la quale continuerete ad operare a 
garanzia del diritto allo studio degli studenti, vi comunico le modalità organizzative che saranno in vigore nella 
settimana dal 9 al 13 novembre, concordate con la RSU per un tempo di prova al termine del quale sarà 
possibile una revisione migliorativa e più aderente allo specifico contesto dell’istituto e di ciascuna classe. 
 
In una nota esplicativa emanata in data odierna, il MI ha fornito alcune importanti indicazioni in riferimento 
alle quali predisporremo e valuteremo l’organizzazione delle prossime settimane: 
 
CORNICE GENERALE 

[…] il principio guida della garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni della scuola italiana, 

le cui modalità attuative specifiche sono affidate alle comunità educanti, in grado di modulare le azioni in base alla 

peculiarità delle situazioni. 

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per la scuola 

dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. 

L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di 

età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che 

continuano a svolgersi in presenza. 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti 

che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. […] 

 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

[…] Nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia, Calabria) è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra 

l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde 

e terze classi delle scuole secondarie di I grado. 

Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo andrà 

garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di 

tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in 
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materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di 

realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. 

In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, 

nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, 

segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo 

formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, 

unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno 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, in modo 

che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione 

effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse. 

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in 

presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per 

il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere 

misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili. […] 

[…]Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. […] 

 
Fatti salvi questi principi, si dispone quanto segue: 

➢ Tutto il personale docente presterà servizio in presenza a scuola nella settimana dal 9 al 13 
novembre 

➢ L’istituto mette a disposizione per le lezioni sincrone le dotazioni presenti dei docenti che non 
fossero in possesso di dispositivi di proprietà adatti alla didattica a distanza (rif. Prof. ri 
Pantano/Leone/De Martino) 

➢ Si trasmette in allegato alla presente l’orario di servizio dei docenti curricolari di tutte le classi, con 
indicazione – in giallo – delle ore da prestare in attività a distanza con lezione sincrona e la relativa 
trasposizione sulle classi. Detto orario sarà trasmesso a tutte le famiglie e pubblicato sul sito nel 
pomeriggio di venerdì 6 novembre. Eventuali proposte migliorative (che andranno comunque 
approvate dalla scrivente) potranno essere presentate alle professoresse De Martino e Leone entro 
le ore 13 di venerdì 6 novembre. 

➢ I docenti di sostegno continueranno a prestare il loro servizio in presenza secondo l’orario 
settimanale 

➢ I docenti di religione/alternativa presteranno servizio in didattica a distanza una settimana nelle classi 
seconde e la successiva nelle classi terze 

➢ I docenti di approfondimento/potenziamento condurranno le lezioni di didattica sincrona in 
compresenza alternando gli insegnamenti 

➢ Le lezioni di didattica a distanza sincrona avranno una durata di 50 minuti, al fine di tutelare docenti 
e studenti dall’affaticamento visivo e da consentire gli spostamenti e l’organizzazione degli 
insegnanti impiegati nella stessa giornata sia nelle classi prime, sia nelle seconde/terze. 

➢ Nelle ore di servizio nelle seconde e terze non impiegate in attività sincrona, il docente potrà: 
- Lavorare con il piccolo gruppo di studenti della classe eventualmente presente a scuola 
- Predisporre le attività asincrone, ferma restando la necessità di sostituzione di docenti 

assenti alle attività in presenza, secondo indicazione della responsabile di plesso 
➢ Tutte le attività: lezione sincrona, lavoro in gruppi in presenza, predisposizione di attività asincrone 

etc… saranno regolarmente documentate attraverso la firma e descrizione sul registro elettronico 
 
Al termine della prossima settimana, a seguito dell’evolversi della situazione, delle valutazioni organizzative e 
delle segnalazioni migliorative, potrà essere disposta una diversa organizzazione del lavoro. 
È delegata ai coordinatori di classe, alla referente DSA prof.ssa Leone ed ai docenti di sostegno la costituzione 
in accordo con le famiglie dei gruppi di studenti che frequenteranno in presenza. Si raccomanda di non 
superare le 5 unità e di attenersi ai principi sopra riportati in merito alla necessaria qualità dell’inclusione 
scolastica. 
Ciascun coordinatore consegnerà l’elenco degli studenti per cui è prevista la presenza a scuola alla 
professoressa Leone, che lo farà avere alla segreteria ed alla scrivente. 
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Nel pomeriggio di domani, venerdì 6 novembre, sarà inviata una circolare alle famiglie degli studenti delle 
classi terze contenente: 

- Orario della DDI 
- Rimando alla netiquette allegata al Piano Per la Didattica Digitale Integrata 
- Esplicitazione della obbligatorietà della frequenza delle lezioni online e della giustificazione delle 

assenze (che sarà attivata sul registro elettronico) 
- Disposizione in merito all’uso delle telecamere 

 
Documenti di riferimento: 
Nota MI 1990 del 5/11/2020 
Piano Per la Didattica Digitale Integrata di Istituto 
 
Grazie a tutti della preziosa collaborazione 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Elena CAPPAI  
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