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Circ. n. 46            Treviglio, 5 novembre 2020 

 
 

A tutti i docenti 
Alla FS BES Prof.ssa Pepe 

 
e p.c. Alle famiglie 

Al DSGA 
 

 
OGGETTO: Nota 1990 Erogazione DDI non in presenza  

 
 

Vista la Nota MI n.1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 novembre 2020 si 

pongono all’attenzione dei destinatari le seguenti questioni che emergono dalla 

lettura della stessa: 
 

 “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”; 

 “Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure 

per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni 

educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente 

determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da 

parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure 
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analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” 

non altrimenti risolvibili”; 

 “Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione 

dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, 

infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della 

pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 

impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per 

loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le 

misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”; 

 “Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla 

DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi 

collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione 

organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della 

didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove 

possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata” 

 

Alla luce del richiamo al “principio guida della garanzia del diritto allo studio a 

favore di tutti gli alunni della scuola italiana, le cui modalità attuative 

specifiche sono affidate alle comunità educanti, in grado di modulare le azioni 

in base alla peculiarità delle situazioni” si comunica che verrà autorizzata a 

seguito di richiesta personale l’erogazione della didattica non in presenza ai 

docenti che: 

1. non svolgano attività che richiede la loro presenza in Istituto (tali non 

possono essere considerati per esempio i docenti di sostegno, i docenti 

teorici e ITP che effettuino lezione dai laboratori della scuola); 

2. non abbiano in classe alcuno studente figlio di personale sanitario per il 

quale la famiglia richieda la presenza a scuola, che sia portatore di altri 
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bisogni educativi speciali o abbia situazioni di “digital divide” non 

altrimenti risolvibili; 

3. dichiarino di essere in possesso di tutti gli strumenti tecnologici e delle 

infrastrutture (rete internet) necessari e a garantire pienamente la 

prestazione lavorativa;  

4. si impegnino, laddove avessero difficoltà rispetto al punto 3), a 

riprendere l’attività in presenza. 
 

Chiedo ai docenti di sostegno di valutare se la presenza degli studenti DA 

loro affidati possa giovarsi della presenza di un gruppo di studenti della classe 

di riferimento e riferirne con cortese sollecitudine alla FS BES che si 

confronterà con la scrivente. 

Chiedo ai coordinatori di classe di valutare situazioni riconducibili a bisogni 

educativi speciali o a “digital divide” non altrimenti risolvibile e comunicarli via 

mail a dirigente@agrariacantoni.edu.it. 

 

      La scrivente si attiverà inoltre per verificare nel più breve tempo possibile 

l’eventuale presenza di studenti figli di personale sanitario che abbiano 

motivato diritto a chiedere presenza a scuola del figlio.  
 

       L’ autorizzazione all’erogazione della DDI non in presenza potrebbe essere 

revocata nel momento in cui una delle sopracitate condizioni venisse meno.  

 

       Resta salvo il diritto dei docenti che, su richiesta motivata e certificata, 

ottengano tale autorizzazione per altri motivi.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

mailto:dirigente@agrariacantoni.edu.it

