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                                                                                                 Cammarata, 31- 01-2021 
 

 
Ai  Sigg. Docenti   
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al Personale ATA 

e p.c.  Al  Direttore dei  SS. GG. AA. 
              

        Loro SEDI 
 
OGGETTO:   Ripresa  attività  didattiche    in applicazione dell’ ORDINANZA CONTINGIBILE E  
                       URGENTE N. 11  DEL 30 -01-21  del Presidente della Regione Siciliana 
 
In applicazione dell’ ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021  “ Ulteriori 
misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” del Presidente della 
Regione Siciliana, si comunica  che da lunedì 01 a venerdì 05 febbraio l’attività didattica 
proseguirà  a distanza per il 100% della popolazione studentesca.  
 
 L’art. 2   della  suddetta ordinanza così recita:  

Articolo 2 
(Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado) 

1. Fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 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 del 7 agosto 2020, n. 89, nonché 
dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il 
collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata. 
2. Dall’8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera “s” del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021. 
 
A partire da lunedì 08 febbraio, le lezioni dovrebbero riprendere in presenza  per  il 50%  della 
popolazione studentesca, fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi da parte della Regione 
Siciliana. 
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L'attività didattica in DDI proseguirà come previsto dal Piano, dal Regolamento approvato dal 
Collegio dei Docenti e secondo i quadri orari attività sincrone e asincrone e l’orario scolastico in 
vigore. 
Per quanto riguarda le attività laboratoriali si rimanda  alla circolare  n. 49 del 23-11-2021 
avente per oggetto: Calendari laboratori in presenza e quadri orari attività sincrone e 
asincrone. 
 
 Si pubblicano  di seguito i riferimenti normativi relativi alla presente circolare: 
 

- ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 11  DEL 30 -01-21  del Presidente della 
Regione Siciliana 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresid
enzadellaRegione/Ordinanza-11-30012021.pdf 

 
- DPCM 14 GENNAIO 2021 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf 
 

- NOTA 1126 DEL 18-01-2021 DELL’USR SICILIA avente per oggetto: DPCM 14 gennaio 2021, 
Ordinanza Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 e nota del Ministero dell’Istruzione 
prot. 1990 del 5 novembre 2020. – Ulteriori indicazioni 
https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4699/m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0001126.1
8-01-2021.pdf 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/93 
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Di seguito si evidenziano  le indicazioni  della NOTA 1126 del 18-01-2021 dell’USR SICILIA che 
riguardano   particolari ambiti dell’istruzione secondaria di secondo grado: 
 

- LE ATTIVITÀ LABORATORIALI IN PRESENZA 
 La lettura del DPCM del 3 novembre 2020, del DPCM del 3 dicembre 2020 e del DPCM del 14 
gennaio 2021 evidenzia che la cornice normativa entro la quale le Istituzioni Scolastiche adottano 
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia 
svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI), è costituita dal DPR 275/1999, in 
particolare gli artt. 4 e 5. È garantita la possibilità di svolgere le attività in presenza per i laboratori 
e/o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione degli alunni con 
disabilità o con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto nel decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 
ottobre 2020, garantendo il collegamento online con gli altri alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata (DDI). Ciò implica un’attenta riflessione da parte delle Istituzioni 
Scolastiche, che sono chiamate a tener conto dello specifico contesto territoriale (in relazione alla 
situazione epidemiologica), delle scelte organizzative di inizio anno scolastico (in relazione anche 
alla mobilità territoriale), dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica esplicitata 
nel PTOF. Con la nota del 5.11.2020 il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’introduzione di 
disposizioni normative che prevedono l’attivazione in via esclusiva della Didattica Digitale Integrata 
per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i cui piani e quadri orari prevedono 
attività  laboratoriali caratterizzanti e non altrimenti esperibili, ha fornito indicazioni per il loro 
svolgimento. Tali attività, specialmente per le materie di indirizzo, costituiscono secondo la nota 
ministeriale, nell’ottica dello svolgimento di un’attività didattica finalizzata all’acquisizione delle 
competenze, parte integrante e sostanziale dei curricoli e elemento dirimente sulla base del quale 
moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi e pertanto per esse resta salva 
la possibilità di svolgerle in presenza, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e 
nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Per laboratori si intendono contesti di 
apprendimento capaci di coinvolgere attivamente in situazioni di costruzione delle conoscenze e di 
sviluppo delle competenze. Essi presuppongono un ruolo attivo dello studente, lo svolgimento di 
un’attività di una certa durata e finalizzata alla realizzazione di un prodotto, una certa autonomia 
nello svolgimento delle attività e l’assunzione di responsabilità per il risultato. Le attività 
laboratoriali svolte in presenza, nel caso in cui sia attivata la DDI in modo esclusivo:  
• devono essere frutto di una scelta responsabile della singola Istituzione scolastica, che deve 
tenere conto dell’opportunità di attivarle nel caso in cui siano rilevanti ai fini dell’acquisizione da 
parte delle studentesse e degli studenti delle competenze proprie del curriculo;  
• devono essere caratterizzanti e non altrimenti esperibili;  
• devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 
 

- INCLUSIONE: ALUNNI CON DISABILITÀ, BES (ES. CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 
E A RISCHIO DISPERSIONE), ALUNNI FRAGILI.  

Considerata la complessità e diversità delle situazioni che in questo periodo connotano un rischio 
oggettivo di mancata inclusione scolastica (alunni con disabilità, alunni fragili, alunni appartenenti 
a nuclei familiari in forte svantaggio socio-economico) si ritiene inutile fornire modelli di lavoro che 
possano incontrare le esigenze del singolo alunno e delle singole scuole. Si fa affidamento pertanto 
sull’impegno dei singoli Istituti, e ancor più dei singoli Consigli di classe, nell’elaborare e realizzare 
progettualità efficaci (quanto flessibili) di intervento per sostenere gli studenti e le studentesse a 
favore dei quali il DPCM del 14 gennaio 2021 (così come era stato previsto dai DPCM del 3 
novembre 2020 e del 3 dicembre 2020) prevede la possibilità di frequentare la scuola e di 
frequentarla traendone il massimo vantaggio educativo. Le singole scuole, nell’ambito 
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dell’autonomia e di considerazioni pedagogico-didattiche definiranno di volta in volta la 
costituzione di gruppi eterogenei (e variabili) di alunni che frequenteranno la scuola in presenza 
insieme ai compagni più in difficoltà; la formazione di tali gruppi eterogenei può essere disposta 
anche in correlazione alla suddivisione della classe in gruppi per la frequenza delle attività 
laboratoriali, come conseguenza dell’applicazione dei protocolli di sicurezza. Valuteranno quindi le 
modalità, gli strumenti, le attività più congrue a favorire la partecipazione e il benessere dei loro 
studenti, attraverso decisioni quanto più possibile compartecipate e condivise con gli stessi 
studenti e le famiglie. Per queste tipologie di alunni, è quanto mai consigliabile che la scuola attui 
un’organizzazione oraria flessibile, modulare e una riprogettazione degli ambienti di 
apprendimento (per classi ibride e consigli di classe il più possibile integrati, che coinvolgano 
puntualmente esperti e rappresentanti dei genitori e del territorio per consolidare o rimodulare gli 
interventi educativi in presenza e integrati con il resto della classe). La dimensione laboratoriale, le 
modalità educative e relazionali che promuovono il dibattito, il problem solving, sono essenziali e si 
ritiene vadano continuamente sollecitate e promosse, oltre che valorizzate anche ai fini del bilancio 
sociale della scuola. Il Collegio dei Docenti, inoltre valutando la diversità dei contesti, le esigenze 
sanitarie e la qualità didattica, verificherà se adattare il piano già adottato per la didattica digitale 
integrata o se confermare, sostanzialmente, le strategie predisposte all’inizio dell’anno scolastico 
con modelli organizzativi che favoriscano quanto possibile la partecipazione di tutti i docenti del 
Consiglio di classe (magari con turnazioni orarie, purché anch’esse sostenibili rispetto al periodo 
pandemico che stiamo attraversando) alle diverse fasi o periodi didattici individuati con la 
collaborazione del docente di sostegno e/o del gruppo di lavoro interno all’istituto per l’inclusione. 
In tal senso si richiama un passaggio della nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020, secondo cui “I 
dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, 
nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di 
riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia 
costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di 
un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse. Risulta utile 
ribadire che anche le attività laboratoriali svolte in presenza possono essere un’ulteriore occasione 
per il consolidamento dei rapporti del gruppo classe e quindi ciò si intreccia con l’inclusione degli 
alunni con disabilità. Si rammenta, evidentemente, la necessità di una programmazione molto 
dinamica, rivisitabile con frequenza e che tenga conto delle nuove condizioni di contesto e 
dell’emergere di nuove situazioni di disagio, fondando i percorsi in presenza ai PEI e ai PdP già 
richiamati (cfr. art. 7 del d.lgs 66/2017 che alla lettera g) prevede che il PEI sia “aggiornato in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”) anche ai fini della 
valutazione del percorso. Nelle linee guida della didattica digitale integrata è ricordato che “i 
docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 
l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 
con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 
fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe”. L’inclusione, la 
prosecuzione del percorso didattico ed educativo e la relazione con il resto della classe e dei 
docenti, quindi, devono essere sempre garantiti, sia in caso di fruizione in presenza che nel caso di 
fruizione della didattica a distanza. Soprattutto, vanno elaborati caso per caso, vista la specificità 
delle condizioni dell’alunno e del contesto (di classe, familiare, dell’intero istituto o anche del 
territorio…) che rendono vano ogni tentativo di generalizzazione e approssimazione. Si auspica 
pertanto una rinnovata collaborazione con le famiglie con le quali andranno concordate le attività 
da svolgere a distanza o in presenza valutando per l’alunno disabile, la realizzazione di interventi di 
istruzione domiciliare grazie ai quali all’alunno sia possibile crescere e maturare con il gruppo dei 
pari, con il supporto del docente. 
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- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

L’art. 1, comma 10, lettera t) del DPCM del 14 gennaio 2021, dispone la prosecuzione delle attività 
inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento……., da svolgersi nei casi in cui 
sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. Al su citato DPCM 
sono allegate delle schede tecniche integrative alle raccomandazioni di distanziamento sociale e 
igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARSCoV-2 in tutti i contesti di 
vita sociale. La scheda tecnica denominata Formazione Professionale è dedicata alle attività 
formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali 
(teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in 
gruppo e individuali, tra le quali vengono indicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i 
percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al 
conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione 
professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà. Tra le specifiche 
cautele da adottare nell’ambito di tali attività tra le quali, a parere di questo Ufficio, vanno 
ricomprese, benché non espressamente citate, anche quelle relative ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento svolte presso le strutture ospitanti, in quanto facenti parte di 
attività formative che prevedono il loro svolgimento in contesti diversi dall’ambiente scolastico 
(art. 2, comma 1, e art. 4, comma1, del D.Lgs. n. 77/2005) si segnalano:  
• l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei;  
• l’obbligo dell’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 
attività e della frequente igiene delle mani nel caso in cui non sia possibile garantire il 
distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte 
le situazioni in movimento; 
 • l’uso nelle attività pratiche, se previsti, degli ordinari dispositivi di protezione individuale 
associati ai rischi della singola attività;  
 • il collocamento della postazione del docente (tutor) ad almeno 2 metri dalla prima fila dei 
discenti; 
 • la pulizia e disinfezione ad ogni cambio di utente degli strumenti e delle attrezzature utilizzate e 
l’obbligo di procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti qualora la 
specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a 
titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche);  
• l’obbligo dell’applicazione delle disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante e 
l’eventuale necessità di articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il 
responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale. Si invitano pertanto le SS.LL. a 
voler tenere conto delle indicazioni contenute nella su citata scheda nello svolgimento di tutte le 
attività che coinvolgono gli studenti e che si svolgono presso strutture ospitanti esterne alla scuola. 
 

 
 
               Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonino Pardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


	e p.c.  Al  Direttore dei  SS. GG. AA.

