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Anno Scolastico 2020/21 

SASSARI 14 novembre 2020 

Circolare n. 079/2020-21 

                           

Ai docenti di sostegno dell’istituto 

Ai coordinatori dei Consigli di classe 

 

 

 
Oggetto: indicazioni per l’orario di servizio dei docenti di sostegno per la settimana dal 16 al 

21 novembre. 

 

 

        In considerazione della formulazione di un nuovo orario didattico a partire da lunedì 16 

novembre p.v., reso necessario per individuare giornate destinate solo ed esclusivamente alle 

attività che richiedono l’uso dei laboratori, che ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, 

permettono la presenza degli alunni, dalle giornate scolastiche destinate alle altre discipline che 

vengono svolte al 100% a distanza, salvo la presenza a scuola di alunni individuati dai consigli di 

classe per ragioni di inclusione, secondo le precise indicazioni della Nota MIUR del 5 novembre 

2020 n. 1990, l’orario dei docenti di sostegno, in attesa di una formulazione definitiva, per la 

settimana prossima dovrà essere riformulato da ciascun docente in accordo con il coordinatore di 

classe secondo le esigenze didattiche emerse nel consiglio di classe. 

 

        La proposta di orario dovrà tener conto della necessità in diverse classi della necessità per i 

docenti in quarantena di svolgere le videolezioni esclusivamente da casa. Affinché gli alunni dei 

gruppi inclusivi non restino a scuola da soli è necessaria la copertura di quelle ore da parte del 

docente di sostegno, che perciò avrà carattere di priorità nella formulazione della proposta oraria 

della prossima settimana. 

 

        Il docente Funzione Strumentale per l’Inclusione avviserà i docenti interessati per fornire le 

indicazioni precise sulle classi interessate e per le discipline da coprire.  

 

        Si ringrazia tutti per la collaborazione.   

 
                                                                                            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 
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