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Ai Docenti 

 della classe 1° Scienze Umane  

dell’I.I.S “A. Gentili” 

di San Ginesio 

Oggetto: Comunicazione organizzazione oraria didattica in presenza classe 1 SU 

 

Con la presente si comunica che l’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 all’ art. 1, comma 9, lettera s, in vigore 

per le scuole da venerdì 6 novembre 2020, la Nota 1990 del 05/11/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione del MIUR prevedono che la frequenza scolastica possa avvenire anche in presenza a scuola 

vista la presenza nel gruppo classe di studenti BES. 

Il nostro Istituto, 

➢ vista la delibera del Collegio dei Docenti dell’11/11/2020; 

➢ visto l’esito del monitoraggio di rilevazione “modalità di frequenza attività didattica” rivolta ai genitori 

per recepire le esigenze da parte delle famiglie e degli stessi alunni in questo momento di emergenza; 

comunica che sarà garantita la frequenza in presenza degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto 

concordato con le famiglie (anche con modalità flessibile: in presenza solo per alcuni giorni su richiesta delle famiglie). 

L’Istituto da martedì 17 novembre 2020 garantirà dal lunedì al venerdì secondo quanto previsto in orario 

pubblicato sul sito dell’Istituto, la sorveglianza e la didattica da parte dei docenti curricolari della classe, insieme con i 

quali saranno svolte, da scuola, anche le attività di Didattica Digitale sincrona, collegandosi con la classe di appartenenza.  

I docenti della classe 1 Scienze Umane, vista la richiesta di svolgere attività didattica in presenza da parte di 

alcuni studenti, sono tenuti a svolgere attività didattica in presenza a scuola secondo il loro orario di servizio. 

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza contenute nel Protocollo per la 

Prevenzione del Contagio da Covid-19. 

I locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e scrupolosa igienizzazione a cura dei collaboratori 

scolastici. Tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno i dispositivi di sicurezza individuali 

normalmente previsti. 

Si specifica che ogni eventuale comunicazione su diverse modalità di organizzazione a seguito di novità 

normative e/o di decisioni collegiali, sarà tempestivamente trasmessa. 

              Nella sicurezza che insieme potremo affrontare con successo anche questa sfida educativa che ci vede 

impegnati, per continuare a garantire il diritto allo studio, porgo cordiali saluti e resto a diposizione per ogni chiarimento. 
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