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Torino, 20 novembre 2020  

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Allievi 

 

 

CIRCOLARE N. 41/DIDA  

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO 

STUDIO NELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

A.S. 2020/2021 
 

 

 

Preliminarmente, si richiama il contenuto della circolare MIUR n. 1990 del 5 novembre 

2020 “In  generale,  in  materia  di  inclusione  scolastica  per  tutti  i  contesti  ove  si  

svolga  attività  in DDI  il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della 

garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la 

necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e 

non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva 

inclusione scolastica”.  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”. 

In osservanza dell’articolo 1 comma 9 lettera s del DPCM del 3/11/2020, e in 

attuazione di quanto deliberato dal Collegio Docenti del 17/11/2020, si comunica che 

da lunedì 23 novembre entrerà in vigore il nuovo orario. 
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I coordinatori dovranno comunicare agli allievi coinvolti (gli elenchi si trovano sulla 

bacheca del registro elettronico) che potranno seguire le lezioni in presenza secondo la 

scansione oraria allegata: 

SEDE CORSO NOVARA 

Classe Lezioni in presenza Lezioni in presenza Officina 

1 B martedì venerdì mercoledì 

1 C giovedì venerdì martedì 

1 D lunedì martedì venerdì 

2 A venerdì sabato giovedì 

2 B martedì giovedì venerdì 

2 C lunedì mercoledì giovedì 

2 D lunedì martedì sabato 

4 B lunedì sabato martedì 

4 C mercoledì venerdì lunedì 

4 D mercoledì venerdì lunedì 

5 A mercoledì sabato giovedì 

5 B venerdì sabato mercoledì 

5 C lunedì giovedì martedì 

 

SUCCURSALE VIA PISACANE 

Classe Lezioni in presenza Lezioni in presenza Officina 

1 I lunedì mercoledì martedì 

1 L lunedì mercoledì venerdì 

2 I lunedì venerdì giovedì 

2 L mercoledì venerdì lunedì 

4 I giovedì sabato venerdì 

4 L mercoledì sabato martedì 

5 I giovedì sabato venerdì 

5 L lunedì sabato giovedì 

5 M martedì venerdì mercoledì 
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I giorni di presenza, per ogni singola classe, si riferiscono alla colonna “Lezioni in 

presenza”. 

Gli allievi che hanno aderito alla possibilità di frequentare le lezioni in presenza non 

potranno collegarsi a distanza nei giorni previsti, salvo per comprovati problemi di 

salute o famiglia. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Barbato VETRANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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