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Circ. n. _288_S_D_ATA_

29/03/2021
Alle famiglie,
ai docenti,
agli studenti,
al personale ATA
dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro.
e p.c. alla DSGA

Oggetto: chiarimenti sulla possibilità degli studenti dell’ISIS Mattei di frequentare
in presenza le lezioni e/o le attività previste dal Piano dell’Offerta formativa.
Comunicazione censimento studenti alla segreteria da parte dei docenti.
Riguardo alla possibilità di frequentare in presenza le lezioni, presso le sedi di Latisana e
Lignano dell’ISIS “E. Mattei”, tenuto presente le richieste di chiarimento pervenute durante i
Consigli di classe, appena conclusi, da parte dei genitori rappresentanti di classe e dagli stessi
docenti si comunica quanto segue.
La frequenza in presenza degli studenti è possibile nelle seguenti situazioni:
1. Attività laboratoriali (fonte normativa: DPCM 2 marzo 2021, art. 21, 34, 43, Ordinanza
regionale contingibile e urgente n. 5 e 7/2021, la Circolare n. 255 Decreto organizzazione
attività didattiche ISIS Mattei a partire dall8 marzo): sono presenti solamente nell’Indirizzo
Tecnico Tecnologico dell’Istituto Plozner. Gli studenti di questo indirizzo, nei giorni in cui il
calendario scolastico preveda lezioni di Laboratorio, sono autorizzati a frequentare in
presenza la scuola.
2. Possono frequentare gli studenti Diversamente abili (DA), con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA), alunni stranieri (NAI) e con Bisogni Educativi Speciali (BES)
caratterizzati da un Piano Didattico personalizzato (PDP) o da un Piano Educativo
Individualizzato (PEI) o da un BES temporaneo (fonte normativa DPCM 2 marzo 2021, art.
21, 34, 43, Ordinanza regionale contingibile e urgente n. 5 e 7/2021, la Circolare n. 255
Decreto organizzazione attività didattiche ISIS Mattei a partire dall8 marzo): i genitori o gli
esercenti la responsabilità genitoriale dei suddetti studenti possono richiedere, con
esplicita e volontaria richiesta espressa formalmente attraverso mail o documento scritto
indirizzato o fatto pervenire al docente Coordinatore di classe, la possibilità di frequentare
le lezioni in presenza e in modo continuativo.
3. Micro gruppi per l’inclusione e l’integrazione scolastica (fonte normativa Nota Ministero
Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021): se, e solo se, la condizione al precedente punto 2 è
stata soddisfatta i compagni di classe degli studenti citati nel punto precedente possono
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seguire le lezioni in presenza e in continuità, fino a un massimo di cinque alunni per classe
(numero stabilito per motivi inerenti il contenimento dell’epidemia da SARS – Covid – 19).
Si precisa che l’adesione a questi micro gruppi per l’inclusione scolastica deve essere
comunicata ai coordinatori di classe in modo formale (attraverso mail o documento scritto)
dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale eventualmente interessati.
L’adesione è volontaria e non obbligatoria.
a. Si precisa che, una volta espressa la volontà di aderire ai micro gruppi per
l’inclusione, la frequenza degli studenti che aderiscono ai micro gruppi per
l’inclusione non è discrezionale o in alternativa a quella a distanza ma obbligatoria e
continuativa. La frequenza a distanza degli studenti dei micro gruppi è permessa
solo in caso di quarantena o nei casi richiesti dal Dipartimento di prevenzione come
azione di prevenzione per il contenimento della pandemia. In tutti gli altri casi gli
studenti aderenti ai Micro gruppi per l’inclusione che risultino non presenti a scuola
ma presenti in modalità sincrona saranno segnati come assenti.
4. Gli studenti individuati o che abbiano espresso la volontà di seguire i Corsi di recupero,
gli Sportelli, le attività progettuali di ampliamento dell’Offerta formativa e le attività dei
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – ex Alternanza Scuola Lavoro) organizzate all’interno dell’Istituzione scolastica possono scegliere di partecipare
alle suddette attività nelle modalità in presenza e/o a distanza (fonte normativa DPCM 2
marzo 2021, art. 21, comma 4, delibera del Consiglio d’Istituto del 9 marzo 2021). Il
consenso per la frequenza in presenza delle suddette attività va certificata formalmente
dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale ai docenti titolari dei corsi di
recupero, degli Sportelli, delle attività progettuali e dei PCTO tramite mail o comunicazione
scritta. Le modalità più consone di svolgimento e organizzazione delle suddette attività
verranno decise dai docenti responsabili tenendo presente le esigenze dell’utenza
riguardo, soprattutto, gli orari dei trasporti.
Tutti gli altri studenti frequentano le lezioni a distanza con la modalità della Didattica
Digitale Integrata (DDI).
CENSIMENTO DEGLI STUDENTI IN PRESENZA DA PARTE DEI DOCENTI:
Per motivi inerenti la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto e degli eventuali
tracciamenti da effettuare, SI RICHIEDE AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE, PER QUANTO
CONCERNE I PUNTI 2 E 3, E AI DOCENTI TITOLARI DELLE ATTIVITÀ AL PUNTO 4, DI TENERE
PERIODICAMENTE AGGIORNATE LE PRESENZA DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SEDI IN
PRESENZA RIPORTANDO SUI REGISTRI ELETTRONICI O CARTACEI GLI ALUNNI IN PRESENZA e DI
CONSERVARE COPIA DELLE MAIL O DEI DOCUMENTI COMPROVANTI L’ASSENSO DEI GENITORI O
DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE ALLA FREQUENZA IN PRESENZA DEGLI
STESSI STUDENTI.
Inoltre si pregano i docenti Coordinatori di classe di dichiarare, inviando una semplice mail
all’indirizzo segreteria@isislatisana.edu.it , sia la composizione dei Micro gruppi per l’inclusione e
l’integrazione scolastica sia il relativo assenso dei genitori alla frequenza continuativa dei figli/figlie
ai suddetti gruppi.
Cordialmente,
Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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