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Circ. n. 48/2020-2021                                                                        Agrigento, 04.11. 2020 

 

Ai Sigg. Professori dell’Istituto 

Al D.S.G.A.  

Ai Sigg. Assistenti tecnici ed amministrativi 

Ai Sigg.ri Collaboratori scolastici 

SEDE  

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in data 03 novembre 2020, è stato emanato il Decreto in oggetto 

specificato, con il quale, tra le varie disposizioni impartite, risulta quella relativa alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza, a partire dal 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, negli Istituti 

scolastici secondari di secondo grado (art. 1, comma 9, lettera s). 

 

Nello stesso art. 1 del DPCM richiamato, al comma 2, lettera s), si legge: “ …le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 

per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata….”. 

 

Per effetto di quanto sopra ed in continuità con quanto già reso noto con la precedente circolare interna 

n. 37 del 25 ottobre u.s., si dispone che, in prosieguo a quanto a quanto già stabilito dall’Ordinanza n. 51 

del 24.10.2020 del Presidente della Regione Sicilia, le attività didattiche e le lezioni  continueranno a 

svolgersi in modalità A DISTANZA per tutte le classi dell’Istituto sino al 3 dicembre 2020, nel rispetto di 

quanto definito dal Piano d’Istituto per la DDI per l’a.s. 2020-2021, già reso noto alle SS.LL. con la 

richiamata circolare interna e pubblicato sul sito dell’Istituto, e utilizzando le opportunità offerte dalla 

piattaforma GSUITE per la rete d’Istituto, già attivata ed accessibile con gli account personalizzati e 

disponibili dalle settimane precedenti. 

Con particolare riguardo alle attività laboratoriali e all’inclusione scolastica,  lo stesso art. 1 del 

DPCM richiamato, al comma 2, lettera s), ancora recita  “…..Resta salva la possibilità di svolgere attività 

in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza 
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del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata….”. 

 

In relazione a quanto sopra, i signori docenti sono invitati a rappresentare per iscritto, indirizzando 

apposita istanza all’indirizzo agis014002@istruzione.it , le esigenze connesse all’utilizzo IN PRESENZA 

dei laboratori scolastici e/o allo svolgimento delle attività di sostegno educativo IN PRESENZA nei locali 

scolastici, al fine di poter predisporre i necessari servizi organizzativi a supporto delle attivtà didattiche da 

effettuare IN PRESENZA. 

 

In ordine alle modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali l’art. 1 del DPCM 

richiamato, al comma 2, lettera s), così riporta “……Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il 

rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni…...”. Pertanto, gli incontri 

degli organi collegiali della scuola continueranno a svolgersi in modalità A DISTANZA sino al 3 dicembre 

2020, salvo eventuali proroghe del termine indicato. 

 

L’art. 1 del DPCM richiamato, al comma 2, lettera t) testualmente recita “…. sono sospesi i viaggi 

d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività 

inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui 

al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da 

svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza 

vigenti……” 

Per quanto sopra richiamato, tutte le iniziative correlate a spostamenti in contesti esterni a quelli 

scolastici e/o domiciliari non potranno avere luogo sino al 3 dicembre 2020. 

 

Per eventuali esigenze di chiarimento e/o ulteriore specificazione, le SS.LL. sono invitate a 

rivolgersi, formulando gli appositi quesiti e/o richieste, a: 

- i docenti collaboratori dello scrivente, Prof. Calogero Montante e prof.ssa Rosana Collura, per il 

personale docente; 

- il DSGA Dr. Salvatore Signorino Gelo, per il personale ATA 

 

Le disposizioni di cui alla presente sono da intendersi valide sino al 3 dicembre  2020 e potranno 

essere eventualmente prorogate, nel caso di ulteriori indicazioni impartite in tal senso dalle competenti 

autorità, sino al nuovo termine fissato da successivi provvedimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Alfio Russo 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93  

 

 


