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 Circ.n. 302 del 19/01/2021 
 Al personale docente  

Al personale ATA 
Al DSGA 
Alla Funzione strumentale 5 e 6 
Ai genitori/tutori degli/lle 
alunne 
Al presidente del Consiglio 
d’Istituto 
Sito web 
Apposita Sezione protocollo 
Anticovid 

 
 
 
Oggetto: DPCM 14 gennaio 2021, Ordinanza Regione Siciliana n. 10 del 16 
gennaio 2021 e nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 
2020 – Ulteriori indicazioni 
  

Si inoltra la nota di cui all’oggetto al fine di fornire alcuni chiarimenti a seguito 

dell’emanazione, in rapida successione temporale, di diversi provvedimenti normativi. 

Come opportuna premessa si precisa che la Regione Siciliana, allo stato attuale, è 

stata individuata con ordinanza del Ministero della Salute come area caratterizzata da 

scenari di “massima gravità e da un livello di rischio alto (in sintesi zona rossa)”; tale 

individuazione comporta, ai sensi del DPCM del 14 gennaio 2021, degli effetti sulla 

didattica delle scuole e in particolare:  

- La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola 

secondaria di I grado svolgono l’attività didattica in presenza.  

- Il secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado e le scuole secondarie di II 

grado svolgono l’attività didattica a distanza (DDI).  

Ciò significa che, normativamente, il Dirigente Scolastico non può avviare 

DDI per quelle classi per cui è stata disposta attività didattica in presenza. 

Giova precisare, altresì, a tutti i docenti e ai genitori/tutori, che il servizio 

offerto dal sistema nazionale educativo di istruzione e formazione rientra tra 
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i servizi pubblici essenziali e che come tale può essere sospeso solo in 

ottemperanza a precise disposizioni legislative. 

La mancata frequenza degli/lle alunni frequentanti classi per cui è stata 

disposta l’attività didattica in presenza è, pertanto, da configurarsi come 

ASSENZA DA GIUSTIFICARE. 

Per tali ragioni, le assenze effettuate andranno a cumularsi mettendo a rischio la 

validità dell’anno scolastico e i risultati scolastici e, conseguentemente, obbligando 

questa Istituzione Scolastica a effettuare segnalazione all’osservatorio di area sul 

fenomeno della dispersione scolastica per la promozione del successo formativo. 

Per gli/le alunni/e della scuola secondaria di I grado, inoltre, il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza (3/4 dell’orario annuale 

personalizzato) comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione all’esame finale.  

Il limite di assenze vale sia per la didattica in presenza che per la Didattica 

Digitale Integrata. 

 

In merito alla giustificazione delle assenze, si rimanda alla circolare n. 81: 

-Assenza fino a tre giorni: Giustificazione della famiglia tramite libretto 

giustificazione scuola secondaria di I grado e tramite diario per la scuola Primaria. 

- Assenza superiore a tre giorni 

Alunni scuola dell’infanzia: la riammissione a scuola è consentita previa 

presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffuse e l’idoneità all’inserimento 

nella comunità scolastica. 

Alunni scuola primaria e secondaria, gli studenti possono essere riammessi in 

classe solo ed esclusivamente esibendo autodichiarazione dei genitori o esercenti la 

patria potestà (allegato alla presente) da cui si evinca che l’assenza non sia stata 

causata da malattia.  
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- Assenza superiore a dieci giorni: Giustificazione solo ed esclusivamente con 

esibizione di certificato medico.  

- Assenza per caso di alunno negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2: 

giustificazione sulla base dei giorni di assenza secondo le modalità sopra descritte.  

- Assenza per malattia in caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito 

positivo: riammissione solo con attestazione di riammissione sicura in collettività del 

Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 

 

I docenti della prima ora sono obbligati a chiedere agli studenti l’esibizione 

della giustificazione secondo le modalità sopra descritte.  

Gli studenti privi di giustificazione di assenza superiore ai tre giorni ed ai 10 giorni 

che non ottempereranno alle disposizioni di cui sopra non saranno ammessi in classe, 

saranno immediatamente avvisati i genitori e saranno riammessi solo dopo avere 

giustificato le assenze secondo le modalità sopra descritte.  

 

Inoltre, si confermano le disposizioni sull’utilizzo della mascherina. A tal proposito si 

richiama la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1994 del 9 novembre 2020. Si 

evidenzia che a partire dalla scuola primaria la mascherina deve essere 

indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza 

nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al 

banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 

buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l'uso della mascherina”, come disposto dall’articolo 1, comma 10 lettera 

s del DPCM del 14 gennaio 2021. 

 

L’art. 3, comma 4, lettera f del DPCM conferma la possibilità di svolgere l’attività 

didattica in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
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scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e 

dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata.  

Tali disposizioni risultano essere state confermate dall’Ordinanza della Regione 

Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 e in particolare dall’art. 5.  

Considerata la complessità e diversità delle situazioni che in questo periodo 

connotano un rischio oggettivo di mancata inclusione scolastica (alunni con 

disabilità, alunni fragili, alunni appartenenti a nuclei familiari in forte 

svantaggio socio-economico) si fa affidamento ai singoli Consigli di classe, 

coordinati e coadiuvati dalla Funzioni Strumentali 5 e 6, nell’elaborare e 

realizzare progettualità efficaci (quanto flessibili) di intervento per sostenere 

gli studenti e le studentesse a favore dei quali il DPCM del 14 gennaio 2021 

(così come era stato previsto dai DPCM del 3 novembre 2020 e del 3 

dicembre 2020) prevede la possibilità di frequentare la scuola e di 

frequentarla traendone il massimo vantaggio educativo.  

I consigli di classe sono tenuti, previo consenso dei genitori/tutori, alla 

costituzione gruppi eterogenei (e variabili) di alunni/e che frequenteranno la 

scuola in presenza insieme ai compagni più in difficoltà; la formazione di tali 

gruppi eterogenei può essere disposta anche in correlazione alla suddivisione della 

classe in gruppi per la frequenza. I singoli consigli di classe valuteranno, quindi, le 

modalità, gli strumenti, le attività più congrue a favorire la partecipazione e il 

benessere degli studenti, attraverso decisioni quanto più possibile compartecipate e 

condivise con gli stessi studenti e le famiglie.  

Il Collegio dei Docenti, inoltre, valutando la diversità dei contesti, le esigenze sanitarie 

e la qualità didattica, verificherà se adattare il piano già adottato per la didattica 

digitale integrata o se confermare, sostanzialmente, le strategie predisposte all’inizio 

dell’anno scolastico con modelli organizzativi che favoriscano quanto possibile la 
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partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di classe (magari con turnazioni orarie, 

purché anch’esse sostenibili rispetto al periodo pandemico che stiamo attraversando) 

alle diverse fasi o periodi didattici individuati con la collaborazione del docente di 

sostegno e/o del gruppo di lavoro interno all’istituto per l’inclusione.  

In tal senso si richiama un passaggio della nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020, 

secondo cui “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.” 

Si rammenta, evidentemente, la necessità di una programmazione molto dinamica, 

rivisitabile con frequenza e che tenga conto delle nuove condizioni di contesto e 

dell’emergere di nuove situazioni di disagio, fondando i percorsi in presenza ai PEI e ai 

PdP già richiamati, cfr. art. 7 del d.lgs 66/2017 che alla lettera g) prevede che il PEI 

sia “aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 

persona”) anche ai fini della valutazione del percorso.  

Nelle linee guida della didattica digitale integrata è ricordato che “i docenti 

per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, 

curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente 

impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a 

punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno 

medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la 

classe”.  
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L’inclusione, la prosecuzione del percorso didattico ed educativo e la relazione con il 

resto della classe e dei docenti, quindi, devono essere sempre garantiti, sia in caso di 

fruizione in presenza che nel caso di fruizione della didattica a distanza.  

Si auspica pertanto una rinnovata collaborazione con le famiglie con le quali andranno 

concordate le attività da svolgere a distanza o in presenza valutando per l’alunno/a 

disabile, la realizzazione di interventi di istruzione grazie ai quali all’alunno/a sia 

possibile crescere e maturare con il gruppo dei pari, con il supporto del docente. 

      
La Dirigente Scolastica 

Rosaria Corona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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