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Circ. n. 90

Pachino, 4/11/2020
A tutti i docenti
Agli aluuni
Ai genitori
Al D.S.G.A.
sito web

Oggetto: DPCM del 3 novembre e parziale revisione circolare interna n°88
IL DIRIGENTE

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 pubblicato in data odierna
Vista la nostra circolare n.88 che fa seguito alla circolare n° 83
Considerato che il sudetto DPCM entra in vigore il giorno 5 novembre senza prevedere espresse
deroghe
Considerato che il suddetto DPCM prevede all’art 1 lettera s che l’attività didattica in presenza è
consentita esclusivamente “qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni Bes”
DISPONE
In attesa di eventuali chiarimenti da parte del Ministero e nelle more della correlativa
riorganizzazione delle attività didattiche del nostro Istituto, si conferma l’attività in presenza per gli
alunni H e Bes nonché le programmate attività in presenza per le classi ITIS, nelle quali l’attività di
laboratorio è fondamentale, con esclusione delle classi liceali indicate della circolare n°88.
Pertanto il nuovo calendario delle attività in presenza risulta il seguente:
Giovedì 5 novembre classe IIIC ITIS
Venerdì 6 novembre classi VA,VB,VC,VD ITIS
Le attività in presenza devono essere comunque di carattere laboratoriale o relative alle attività di
inclusione di allievi Bes e devono essere osservate in modo rigoroso tutte le norme di sicurezza anti
covid.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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