
 

 

Circolare n. 112                                          Pachino, 16/11/2020 

 

   
                            

         Ai Coordinatori di Classe I.T.I.S. / Liceo   

                   Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                                                           
SEDE 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni ai Coordinatori di Classe riguardo: 

- Criteri e modalità attività in presenza (D.P.C.M. del 03/11/2020, Nota ministeriale n. 1990 

del 05/11/2020, Nota USR Sicilia n. 29685 del 10/11/2020)  

- Attività integrative al Piano d’Istituto per il PCTO  

- Curricolo di “Educazione Civica” 

- Progettazione P.O.N. e F.Is. 

 

Si riportano qui di seguito indicazioni e spunti per i Coordinatori di Classe, relativamente agli argomenti di cui 

all’oggetto, ai fini della conduzione dei lavori nei rispettivi consigli. 

 

 

 

 



 

Criteri e modalità attività in presenza 

(informative da dare ai rappresentanti e delibere/decisioni da assumere) 

 

A) Criteri generali 

 Durante la permanenza a scuola tutti, personale ed allievi, sono tenuti all’uso della mascherina anche 

nelle situazioni statiche, salvo i soggetti esentati per particolari patologie o disabilità certificate. 

 Le lezioni in presenza a scuola saranno tenute solo nelle classi in cui è strettamente indispensabile a 

garantire l’inclusione degli allievi BES e l’uso dei laboratori. 

 Le lezioni in presenza per ciascuna classe si potranno tenere al massimo per un giorno a settimana 

 In ciascuna giornata occorre garantire un numero contenuto di classi in presenza ed ingressi ed 

uscite in orari differenziati.  

 Se è necessario garantire il coinvolgimento di tutte le discipline interessate, il giorno della settimana 

per ciascuna classe ruota. 

 Il numero degli alunni per classe non può superare la metà della classe, effettuando una rotazione  

degli allievi  

 Il numero delle ore giornaliere di lezione deve essere contenuto.  

 In ogni caso occorre garantire le ore di lezione previste per quel giorno a tutti gli allievi, in presenza 

o a distanza, con modalità che dovranno essere stabilite dai Consigli di Classe secondo i casi 

(attraverso DDI complementare, modalità asincrone contestuali o rinviate al pomeriggio etc.). 

 Sono esclusi dalle attività in presenza gli alunni ed i docenti fragili (non collocati in malattia o lavoro 

agile). 

 Nei giorni stabiliti per la didattica in presenza tutti i docenti in orario, a prescindere dalla disciplina, 

svolgono l’attività in presenza mentre, al contrario, negli altri giorni, i docenti curriculari sono 

autorizzati a svolgere le attività da remoto per evitare assembramenti. 

 Nel giorno previsto per le attività, ai fini dell’ammissione a scuola, tutti devono consegnare  

“l’autocertificazione anti-covid” (i docenti alla segreteria e gli allievi al docente della prima ora di 

lezione di quel giorno). 

 I PTCO saranno attivati in presenza dai Consigli di Classe sulla base della rilevanza ai fini 

dell’acquisizione delle competenze previste dal  curricolo e sulla base della disponibilità di partner a 

svolgere tali attività in presenza nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

 Il dirigente attiverà il servizio sulla base delle delibere degli organi collegiali competenti tenuto 

conto della evoluzione del quadro epidemiologico. 

 

B) Per inclusione disabili/BES  

 Le lezioni in presenza saranno tenute nelle classi in cui è presente un disabile.  

 Il Consiglio di Classe può decidere di prevedere la didattica in presenza anche nel caso in cui non sia 

presente un allievo disabile ma altri allievi BES, se ritenuto necessario ai fini dell’inclusione nel caso 

specifico. 

 Dovrà essere invitato alla partecipazione per ciascun incontro un gruppo di alunni mai superiore 

alla metà della classe e comunque non superiore a sette/otto componenti.  

 Il gruppo di allievi invitato è costituto da un sottogruppo fisso (alunno disabile, altri allievi BES, 

alunni che hanno difficoltà di connessione a casa, figli di genitori addetti a servizi pubblici essenziali, 

sanitari o meno, altri allievi in ragione delle difficoltà che stanno incontrando nella didattica a 

distanza secondo la valutazione del Consiglio di Classe) e, possibilmente, un sottogruppo variabile 

costituito dagli altri alunni della classe a rotazione secondo criteri definiti dal Consiglio di Classe. 



 

 Fermo restando l’obbligo per i docenti di sostegno di garantire il servizio in presenza, la didattica in 

presenza per classi viene garantita nel caso in cui ci sia l’assenso dei genitori degli allievi BES  

interessati nonché la disponibilità dei genitori (o allievi se maggiorenni) degli alunni della classe in 

numero non inferiore a tre. 

 Dovrà essere garantito in ogni caso il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. 

 Se la classe è anche interessata alla didattica in presenza per l’uso dei laboratori non occorre il 

consenso dei genitori e si applicano in quanto compatibili i criteri dettati per tale tipologia di 

didattica in presenza. 

 

C) Per uso dei laboratori  

 La didattica in presenza in oggetto riguarda esclusivamente i percorsi  i cui piani di studio prevedono 

esercitazioni pratiche e di laboratorio che nel nostro Istituto sono presenti essenzialmente, anche se 

non esclusivamente, agli indirizzi tecnici, in particolare al triennio. 

 Le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel caso in cui siano caratterizzanti e 

rilevanti ai fini dell’acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze proprie del curricolo; 

inoltre devono essere non altrimenti esperibili. 

 Le attività laboratoriali devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza e pertanto 

devono essere tenute se i laboratori dove si devono svolgere le attività rispondono ai requisiti di 

sicurezza ed in caso negativo saranno rinviate fino a quando non saranno effettuati i lavori di 

adeguamento da parte degli organi competenti. 

 Le relative attività si svolgeranno una volta a settimana, consentendo alla classe, suddivisa in due 

gruppi, di venire a scuola con gli insegnanti di indirizzo e tecnico pratici, per un massimo di 3-4 ore, 

(prime ore oppure ultime ore)  secondo un calendario che tenga conto dell’articolazione oraria dei 

laboratori. 

 Il Consiglio di Classe, deve  individuare: a) le attività laboratoriali che si ritengono indispensabili in 

riferimento ai contenuti essenziali delle discipline individuate in sede di rimodulazione delle 

progettazioni didattiche; b) le correlate competenze da acquisire, (facendo riferimento alle Linee 

Guida per gli istituti tecnici e alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, formulate 

nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018); c)  la specifica 

attività laboratoriale da svolgere in presenza, i tempi di svolgimento e le modalità di verifica dei 

risultati conseguiti.  

 Il Consiglio di Classe, sulla base delle relazioni dei responsabili dei laboratori interessati alle attività, 

se non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza, possono chiedere il rinvio delle attività in 

presenza individuando nelle more modalità alternative alla didattica laboratoriale in presenza. 

 

 

NOTA: Le verbalizzazioni vanno fatte tra le “Varie ed eventuali” all’ordine del giorno del Consiglio di Classe. 

 

 

 

 



Attività integrative al Piano d’Istituto per il PCTO 

Vengono di seguito riportate diverse proposte di attività PCTO da svolgere a distanza (docente di riferimento 

Prof.ssa Gugliotta F.). 

Resta ferma, da parte dei consigli di classe, la facoltà di indicare proprie proposte coerenti sia con l’indirizzo di 

studi sia con la situazione emergenziale in atto. 



 



  

  

 



 

 

 

 

 



 

Curricolo di “Educazione Civica” 

Il Curricolo di “Educazione Civica” è pubblicato sul sito dell’Istituto in un unico file (1° biennio + 2° biennio + 5° 

anno ITIS / Liceo). 

Il file è editabile per cui è auspicabile che il Consiglio inserisca una breve introduzione programmatica prima 

di allegarlo alla Programmazione di Classe.  

A tale proposito, si precisa che una delle finalità fondamentali del nostro curricolo di “Educazione Civica” è 

quella di far acquisire a tutti gli alunni  valori e modelli culturali di contrasto alle mafie. 

 

 

 

Progettazione P.O.N. e F.Is. da inserire nella Programmazione di Classe 

Le informazioni di riferimento, qualora non ancora in possesso, possono essere richieste direttamente al 

D.S.G.A. oppure al Prof. Borriello Giorgio. 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI 

TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof. Antonio Boschetti 

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 

 

 

 

 


