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Circ. n. _166_S_D_ATA_

Latisana, 05/01/2021
Ai genitori,
ai docenti,
agli studenti,
al personale ATA
dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro.

Oggetto: modalità di ripresa dell’attività scolastica dal giorno 7 gennaio 2021.
Alla luce dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 2021 emanata in data 4 gennaio c.a.
dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus SARS – CoV – 2, si ordina che le Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado, nell’ambito della loro autonomia, svolgano il 100% delle attività didattiche ed
educative tramite il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) mantenendo le misure
organizzative adottate a partire dal DPCM del 3 novembre 2020, il Dirigente scolastico dell’ISIS “E.
Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro dispone quanto segue:
1. Le attività didattico ed educative riprendano nella modalità a distanza dal giorno 7 gennaio
2021 fino al termine di validità della suddetta Ordinanza (previsto per il giorno 31 gennaio
2021, salvo modifiche in corso d’opera), seguendo la stessa organizzazione del piano orario
stabilito dalla Didattica Digitale Integrata, corrispondente, in tutto e per tutto, a quello in
vigore fino al giorno 23 dicembre 2020.
2. Le attività laboratoriali relative all’Istituto Tecnico – Tecnologico Plozner riprendano in
presenza a partire dal giorno 7 gennaio 2021 e che si svolgano con le stesse modalità,
calendario e organizzazione oraria in vigore fino al 23 dicembre 2020.
3. Ai fini di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali è prevista la possibilità (normata dal
DPCM del 3 novembre 2020), da parte degli allievi Diversamente abili, DSA, BES, NAI o
qualunque allievo oggetto di PDP di frequentare le lezioni in presenza e in modo
continuativo a partire dal giorno 7 gennaio 2021 con le stesse modalità in vigore fino al
giorno 23 dicembre 2020. Ai fini di ottemperare a quanto sopra si istituiscono su base
volontaria, per ogni classe in cui sia presente un allievo nelle suddette condizioni, micro
gruppi di studenti (che non superino il numero di cinque unità per classe) con la facoltà di
frequentare in presenza le lezioni. Nel caso la richiesta di partecipazioni a questi micro –
gruppi superi il numero consentito sarà cura del docente Coordinatore di classe stabilire le
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opportune turnazioni. Le richieste di adesione ai micro – gruppi dovranno pervenire, a firma
dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, alla mail istituzionale del docente
Coordinatore di classe entro sabato 9 gennaio 2021. La frequenza dei micro – gruppi sarà
operativa a partire da lunedì 11 gennaio 2021.
4. Le classi del triennio, secondo i rispettivi calendari, potranno svolgere le attività dei PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex Alternanza Scuola – Lavoro) a
scuola secondo le modalità stabilite dai relativi protocolli attuativi. Tali attività saranno
attivate nel rispetto delle norme medico – sanitarie dettate dall’emergenza epidemiologica
(DPCM 3 novembre e 3 dicembre 2020, art.1 comma 10, lettera t)).
5. Assicurando il rispetto del principio costituzionale relativo al diritto allo studio di tutti gli
allievi e in ottemperanza sia al DPCM del 3 novembre 2020, sia al Decreto Legge 104 del
2020 i docenti possono svolgere le attività didattiche digitali integrate in modalità sincrona
e asincrona anche da casa o, se in servizio in più sedi scolastiche, in una stessa sede, previa
disponibilità della postazione informatica. I docenti interessati, nell’ambito del rispettivo
orario di cattedra, dovranno specificare, attraverso formale dichiarazione da far pervenire
al Dirigente scolastico, le ore che intendono svolgere nella sede scolastica e quelle che
intendono svolgere da casa. La concessione di tale possibilità ai docenti che ne faranno
richiesta è subordinata alle esigenze prioritarie del funzionamento scolastico e della qualità
del servizio (a solo titolo di esempio: sostituzioni dei docenti assenti, sorveglianza delle
classi, ecc.). Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire alla mail istituzionale del
Dirigente scolastico entro il giorno di venerdì 8 gennaio 2021. L’attivazione della suddetta
modalità di insegnamento inizierà dal giorno lunedì 11 gennaio 2021.
6. Eventuali emanazioni normative di carattere governativo e/o regionale che andranno a
modificare le precedenti disposizioni saranno immediatamente comunicate agli interessati
attraverso circolari o Decreti dirigenziali e pubblicate sulla home page del sito web
dell’Istituto ( http://www.isislatisana.it/online/index.php ).
Cordialmente,

Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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