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Anno Scolastico 2020/21 

SASSARI 7 novembre 2020 

Circolare n. 071/2020-21 

                           

All’attenzione di tutti i docenti 

 

E p.c.    Alla DSGA. 

 

 
Oggetto: convocazione straordinaria dei Consigli di classe a distanza dal 10/11/2020 al 

16/11/2020. 

 

In deroga al piano annuale delle attività dei docenti, in via straordinaria, in considerazione del 

DPCM del 3 novembre 2020, e in seguito alla nota ministeriale 1990 del 5/11/2020, si convocano 

tutti i Consigli di classe dell’istituto, dal 10/11 al 16/11/2020, in modalità on line, secondo il 

calendario indicato nella tabella allegata, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) criteri per l’individuazione dei gruppi inclusivi per le attività in presenza; 

2) analisi dei casi riguardanti gli alunni con certificazione ex legge 104 del 1992, per 

l’individuazione delle necessità didattiche di cui tener conto nella formulazione dell’orario 

dei docenti di sostegno.    

 

          Il tempo previsto per ogni Consiglio di classe è di un’ora al massimo. I Coordinatori dei 

Consigli di classe genereranno i link, nello stream della classe del Cdc che presiedono. 

 

    Si fa presente che la didattica in presenza per gli alunni con sostegno è un diritto per gli alunni e 

un dovere per l’istituzione scolastica. Sull’importanza di questo servizio si riporta un passaggio 

fondamentale della nota MINUR sopra citata:  

“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. 

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni 

figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 

contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato 
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presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in 

ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza … I 

dirigente scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di 

vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni 

delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare 

indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla 

base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio.”  

 

  

 
                                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                           Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


