
                                                    

 

CIRCOLARE N° 35 

 A TUTTI I DOCENTI  

 SC PRIMARIA E  SECONDARIA 
         e p.c. AL DSGA 

 ATTI 

OGGETTO: organizzazione presenza alunni a scuola pari al 25% 

Facendo propria la possibilità espressa dal Governatore della regione Puglia, si invitano tutti i docenti in 

epigrafe a organizzare il gruppo degli alunni aventi la possibilità di partecipare alle lezioni in presenza a 

partire da lunedì 9 novembre 2020. Si ritiene utile rammentare che la quota del 25% è inclusiva degli alunni 

BES. 

Appare utile richiamare la normativa riferita alla categoria degli alunni BES: Direttiva del 27 dicembre 2012 

e la CM n.8 del 6 marzo 2013, in allegato alla presente. 

Pertanto, si specifica che la macro area degli alunni BES include: 

- Alunni disabili 

- Alunni DSA 

- Alunni con svantaggio sociale (anche transitorio). 

Si fa presente che la composizione dei gruppi classe pari al 25% dovrà avere una turnazione non inferiore 

alla settimana scolastica. Per le classi numerose, la turnazione può essere estesa su periodi più ampi. Resta 

intesa che prima di avviare tale percorso o di comunicare con i genitori, ogni coordinatore di classe invierà 

alla scrivente un piano programmatico nel quale specificare la composizione del gruppo e la turnazione 

organizzata con relativo calendario delle presenze a scuola. Questo, entro le ore 11,00 di venerdì 6 

novembre 2020, tramite mail all’indirizzo della scuola. 

Inoltre, ai fini del tracciamento delle presenze, appare utile segnare quotidianamente sul registro cartaceo 

di classe i nomi degli alunni presenti, oltre a quelli dei docenti che si interfacciano in presenza con il gruppo 

classe. Si rammenta che l’utilizzo del registro cartaceo non è assolutamente desueto in quanto valido ai fini 

giuridici per apposizione della firma.  

Si invitano, infine, tutti i docenti di apporre la propria firma sul registro di ingresso prima dell’avvio delle 

lezioni nelle rispettive classi e, al fine di non creare assembramenti, si consiglia di anticipare l’ingresso a 

scuola. 

Si raccomanda attenzione e scrupolosità per quanto disposto.  

          
          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Daniela Savoia) 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, c.2  d.lgs. 39/93) 
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