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Circ. int. n. 158 
 

Novara, 17/03/2021 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 A tutto il Personale scolastico 
 

Alla Bacheca  
Al sito web 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: IMPORTANTE Ripresa della frequenza in presenza dei laboratori a partire da lunedì 22 marzo 2021 
 
Si comunica che, in conformità all’art. 43 del capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 
secondo cui “[…] le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità 
a distanza. 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 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 202, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 
che sono in didattica digitale integrata”, a partire da lunedì 22 marzo e fino a nuova comunicazione, tutte le classi 
riprenderanno la frequenza in presenza delle lezioni (discipline in cui l’uso del laboratorio è necessario), solo nei giorni e negli 
orari indicati dal seguente prospetto: 
 

 
  
Preme ancora evidenziare che, sempre in conformità alle previsioni normative di cui sopra, resta salva la possibilità di 
frequenza in presenza con riferimento agli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni 
educativi speciali, in coerenza con i loro Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP).  
In particolare, come confermato da una recente nota ministeriale diramata nell’auspicio di una effettiva inclusione e che 
opportunamente si allega alla presente, si aggiunge che i Consigli di classe, una volta valutate attentamente le situazioni dei 
singoli casi in accordo con le famiglie, si attiveranno per coinvolgere piccoli gruppi nelle classi di riferimento unitamente alla 
frequenza prevista per gli studenti con bes. 
 
 
 
 
 

mailto:notf040002@istruzione.it
http://www.fauser./


 
Per i connessi aspetti di sicurezza e logistici, è importante sottolineare fin da ora che sarà cura del Coordinatore comunicare 
sempre puntualmente e in modo aggiornato le suddette richieste e segnalazioni di frequenza in presenza degli studenti, 
oltre che allo Scrivente (dirigente@docenti.fauser.edu), anche alla Collaboratrice del DS (cosentino@docenti.fauser.edu) e 
alle Docenti della Commissione orario (genoni@docenti.fauser.edu; pirro@docenti.fauser.edu).  
 
A seguito di chiarimenti intervenuti sempre da fonte ministeriale, si comunica inoltre che non è stata confermata dai recenti 
provvedimenti normativi la possibilità della frequenza scolastica in presenza per altre fattispecie, ovvero per gli studenti 
figli delle categorie professionali (personale sanitario e personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali) cui era 
stata in precedenza, dietro richiesta, loro riconosciuta. 
 
Tutti i docenti e gli studenti sono vivamente invitati a prendere scrupolosa visione dei nuovi orari, nonché del nuovo assetto 
di assegnazione delle aule, presenti sul sito della scuola. 

  
Si confida sulla preziosa e fattiva collaborazione di Tutti affinché, visto anche il critico periodo di recrudescenza del virus 
nelle sue varianti, sia prestata in tutti i momenti della permanenza a scuola la massima attenzione al rispetto delle regole e 
dei protocolli di sicurezza adottati dall’Istituto in materia di prevenzione e protezione da contagio.   
 
Cordiali saluti  

 
 Si allegano: 
- Nota MI prot. n. 662 del 12/03/2021 
- Nota USR prot. n. 3017 del 13/03/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Igino IULIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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