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COM. N. 30 
 

- Ai Genitori 
 
- Ai Docenti 
 
- Al Personale ATA 
 
-Al Sito web 

 
OGGETTO: disposizioni relative alle note Ministeriali 1934 del 26/10/2020 e 1990 

del 05/11/2020. 
 
In ordine all’oggetto, per ciò che attiene alle classi 2^ e 3^ scuola sec I gr in Didattica Digitale 
Integrata (DDI) dal giorno 6 novembre u.s., si comunica che gli alunni con certificazione L. 104/92 
potranno frequentare in presenza secondo il normale orario curricolare e secondo il supporto 
didattico loro assegnato (docente di sostegno e assistente educativo comunale). 
Eventuali diverse esigenze relativamente all’orario di frequenza dovranno essere comunicate e 
motivate da parte della Famiglia. 
 
Si comunica altresì che i docenti in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare 
fiduciario dovranno espletare la DDI dal proprio domicilio previa copertura della classe in presenza 
su organizzazione del Dirigente scolastico attraverso docenti di potenziamento o contitolari sulla 
classe. 
Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio 
nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti la misura più idonea prevedendo che il 
docente di sostegno in quarantena svolga l’attività didattica a favore dell’intero gruppo classe, 
potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al 
docente di posto comune della classe. 
 
Eventuali classi in quarantena svolgeranno lezioni da 45 minuti  per consentire congrue pause, che 
potranno anche essere intervallate da attività asincrone. 
 
Le presenti diposizioni rimarranno invariate fino a successiva comunicazione. 
 
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione in un momento difficile per la nostra Scuola, 
si porgono i migliori saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Guaschi* 

*documento firmato digitalmente                                                                                                                                                                                                                                               

http://www.icmede.edu.it/
mailto:pvic80400c@pec.istruzione.it
mailto:pvic80400c@istruzione.it

		2020-11-09T13:30:12+0100
	GUASCHI PAOLA




