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• Ai docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

• Ai docenti specializzati per le attività di sostegno 

• Alle FF.SS. Rita Arcuri e Giulia Isaia 

• Al I e II collaboratore 

- Ins. Giovanna Critelli 

- prof.ssa Maria Rosa Scarfone 

• Al RSPP 

• Ai coordinatori di classe 

• Al DSGA 

• Agli Atti / Sito 

 

CIRCOLARE N. 88 

 

OGGETTO: Indicazioni per i prossimi consigli di intersezione/interclasse/classe - individuazione 
gruppi di alunni - didattica in presenza alunni con disabilità – Convocazione GLI 

         

Alla luce del nuovo scenario delineatosi, ogni consiglio di classe è chiamato ad individuare 
eventuali gruppi variabili di alunni ai quali rivolgere specifiche azioni didattiche in modalità 
integrata. Tra i destinatari: 
 

- alunni con bisogni educativi speciali destinatari di PDP per i quali il DPCM 3 del novembre 
2020, e la nota MI prot. n. 1990 del 5 novembre prevedono che le istituzioni scolastiche 
possano programmare di svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità e/o per 
gli alunni con bisogni educativi speciali in ragione di “mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica”. 

- alunni che hanno dimostrato maggiore difficoltà nella didattica distanza per il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; 

- alunni che partecipano poco alle video lezioni; 
- alunni posti in situazione di quarantena o in condizione di isolamento fiduciario; 
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I prossimi Consigli di classe procederanno altresì, ove non lo avessero già fatto, ad aggiornare la 
programmazione di classe alla sopravvenuta situazione utilizzando il modello allegato alla presente 
circolare. Per gli alunni che versano in situazioni di “Digital divide”, il coordinatore di classe dovrà 
informare tempestivamente la funzione strumentale Area 2 prof. Massimiliano Murfone. 
 
Per la scuola secondaria di I grado si ricorrerà allo sportello di supporto didattico, a cura dei docenti 
di cui alla circolare n. 82. (Si allega prospetto riepilogativo da compilare a cura dei docenti e da 
restituire all’interno del consiglio) 
 
Gli alunni individuati, che si ritorni in presenza (in questo caso valgono le attività di recupero già 
portate avanti dai docenti con ore a disposizione) o si resti con la Dad (sportello di supporto 
didattico), dovranno partecipare a tali azioni formative nei modi e nei tempi concordati all’interno 
del consiglio.  
 

 
Per quanto concerne l’attività in presenza per gli alunni con disabilità, si fa presente che la scuola 
ha recepito le richieste di alcuni genitori e condiviso le stesse con i docenti di sostegno.  Visto il 
DPCM del 3 novembre 2020 e tenuto conto dell’ultima Ordinanza della Regione Calabria, salvo 
eventuali comunicazioni o orientamenti interpretativi da parte dell’USR Calabria, si comunica che le 
attività in presenza per gli alunni con disabilità, per la scuola dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria di I grado, potranno svolgersi a partire da lunedì 23 novembre, avendo cura ovviamente 
di osservare il “Protocollo Sicurezza Covid-19 d’Istituto” prot. n. 4370/U del 2.09.2020. Nel 
frattempo i docenti specializzati per il sostegno continueranno la loro azione didattica a distanza.  
 
A tal proposito viene convocato, in modalità telematica, per la giornata di venerdì 19 novembre 
alle ore 17,00 un GLI nella componente dei soli docenti di sostegno alla presenza delle FF.SS. ins. 
Rita Arcuri e Giulia Isaia 
 
Per quando riguarda le scuole del Comune di Joppolo, vista l’Ordinanza sindacale che ha disposto la 
sospensione delle lezioni in presenza senza alcuna deroga fino al 3 dicembre, eventuali richieste per 
poter ricorrere alla didattica in presenza saranno trasmesse allo stesso Sindaco del Comune affinchè 
possa prendere le opportune decisioni. 
 
 
Si allega: 
 

1. Vademecum sul rapporto tra attività sincrona e asincrona; 
2. Modulo richiesta per svolgere attività didattica in presenza da parte del docente; 
3. Modello di riprogettazione didattica a distanza 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
 


