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Circolare n. 37 del 01/11/2020
Ai sigg. Docenti
Agli Studenti e alle Studentesse
e, per loro tramite, alle loro Famiglie
p.c. al D.S.G.A.
Al Sito web
Alla bacheca di Argo DidUp

Oggetto: Disposizioni attuative Ordinanza Regionale n. 407/2020 - Settimana 2-7 novembre 2020
Si pubblicano le presenti disposizioni per la settimana dal 2 al 7/11/2020.
1. Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni per la settimana in oggetto resterà immutato, rispettando la scansione oraria
riportata nella circolare n. 35 del 29/10/2020 che, ad ogni buon conto, di seguito si riporta:
1^ ora h. 08,30 - 09,15
2^ora
h. 09,15 - 10,00
3^ora
h. 10,00 - 10,45
4^ ora h. 10,45 - 11,30
5^ ora h. 11,30 - 12,15
6^ ora h. 12,15 - 13,00
Si ricorda che, al fine della salvaguardia del benessere psico-fisico di tutti, discenti e docenti, tra i
moduli sarà bene prevedere una pausa di 10 min., di cui 5 min. alla fine del modulo precedente e 5 min.
all’inizio del modulo successivo.
L’orario delle lezioni del corso serale manterrà l’attuale assetto dei moduli orario e sarà svolto
totalmente in presenza.
2. Didattica alunni/e BES
La Direzione Scolastica Regionale ha fatto pervenire alle scuole il seguente chiarimento all’Ordinanza
Regionale n. 407, in riferimento alla didattica in presenza per gli studenti e le studentesse BES:
“Con riferimento alla frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza - per
entrambi i cicli di Istruzione - debba garantire “condizioni di reale inclusione" (come
richiamato dal Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020), con la conseguenza
che in ciascuna classe ci possa essere un gruppo di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA,
BES (“gruppo eterogeneo per capacità dei presenti”), si ritiene che i dirigenti scolastici
possano valutare, in tale circostanze, la organizzazione di gruppi classe in presenza. Per le
ragioni sanitarie di cui in premessa, è opportuno che tali gruppi non siano superiore al 25%
della composizione originaria di ogni singola classe. La composizione e l'organizzazione dei
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componenti del gruppo è rimessa alle valutazioni delle istituzioni scolastiche nell'ambito del
rapporto scuola-famiglia.”
Questa dirigenza, in accordo con la Funzione Strumentale per l’inclusione, ha inteso destinare la didattica in
presenza, su richiesta dei genitori, agli studenti e alle studentesse con bisogni certificati (diversamente abili
o DSA) e agli studenti e alle studentesse nei cui confronti, nello scorso a.s., sia stato adottato un PDP.
Alla luce di quanto sopra, i sigg. Docenti Coordinatori (che saranno tempestivamente avvisati) delle Classi
coinvolte dalle richieste dei genitori convocheranno, d’urgenza, anche in videoconferenza, i Consigli di
Classe al fine di definire i criteri per la formulazione dei “gruppi eterogenei per capacità dei presenti” e, di
conseguenza, procedere alla loro individuazione. Le decisioni adottate saranno tempestivamente
comunicate al sottoscritto sulla mail giuseppe.achille@iissdenora.gov.it utilizzando la propria mail
@iissdera.gov.it
Alla luce di quanto sopra, in attesa di organizzare i gruppi, tutti/e gli/le alunni/e, sino a nuove
disposizioni, continueranno a seguire le lezioni in DaD.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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