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Circolare n. 70/2021                                                                                                                                                                    

Ai docenti 

agli studenti,  

ai genitori,  

p.c. Segreteria didattica 

p.c. Amministrazione istituto Prealpi 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche in base alle recenti disposizioni normative 
 

Il PRESIDE 

 

- Vista la nota MIUR n. 662 del 12.03.2021 

- Visto l’Art 2 del DPCM del 31.03.2021 che dispone: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica, garantendo comunque il collegamento on line con gli studenti della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 

- Viste le indicazioni emerse dai rapporti dei singoli Coordinatori di classe in merito all’andamento didattico degli studenti, 

alle verifiche svolte, al rendimento e al livello di attenzione in questa fase delicata dell’anno scolastico 

- Visto il DPR 275/in tema di soluzioni flessibili di carattere didattico e organizzativo. 

- Vista la nota di Regione Lombardia n. 5112 del 13.03.2021 

DISPONE 

1) l’attivazione delle attività laboratoriali in presenza a partire da mercoledì 7 aprile 2021. Le attività di 

laboratorio si svolgeranno, nel rispetto delle fondamentali misure di sicurezza richieste dall’attuale 

normativa sanitaria,  secondo le disposizioni e l’organizzazione degli orari già assunte nelle precedenti 

disposizioni di Presidenza;  

2) l’attivazione della didattica in presenza per gli studenti BES e con disabilità a partire da mercoledì 7 aprile 

2021, declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato, 

laddove i singoli Consigli di classe ravvedano tale necessità al fine di migliorare la qualità della didattica, il 

livello di partecipazione, attenzione e di rendimento degli studenti. A tal proposito, per rendere effettivo il 

principio di inclusione scolastica, i singoli Consigli di classe favoriranno la frequenza nella classe degli altri 

studenti tramite attenta e responsabile rotazione al fine di rendere effettivo il principio di inclusione e di 

sperimentare un’adeguata relazione nel gruppo dei pari. 

 

Il presente documento accompagna l’autocertificazione che il personale docente e gli studenti esibiranno alle 

autorità di pubblica sicurezza per lo spostamento strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della 

didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 

 

Saronno 01.04.2021                                                                                      

                                                                         
                                                                                       Il Preside 

                                                                                                                                   Prof. Franco Marano 
                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


