
 
 

Circolare n. 107 del 6 Gennaio 2020 
 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Alle Studentesse 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

  Al DSGA 

 

OGGETTO: Frequenza in presenza degli studenti con BES e lezioni in presenza di 
strumento per gli studenti del Liceo Musicale periodo 7 – 16 gennaio 2021. 
 
A parziale rettifica della circolare n 106 si comunica che gli alunni diversamente abili e gli 
studenti del liceo musicale per le lezioni individuali di strumento potranno frequentare in 
presenza  ai sensi dell’art 4 c. 2 DL 5 gennaio 2021per il periodo 7 – 16 gennaio. 
Infatti l’art 4 del DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021 , n. 1 (Raccolta 2021) . Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 pubblicato in GU n 3 del 5 gennaio 2020 e con decorrenza 6 
gennaio recita testualmente : 
“Art. 4. 
Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza 
 2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 
2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 
2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse 
quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali.” 

 

Pertanto per il periodo dal 7 al 16 Gennaio 2021, nei giorni in cui è prevista la DAD, 
gli studenti e le studentesse diversamente abili che hanno difficoltà con la ddi da casa, 
in relazione al PEI, potranno frequentare le lezioni antimeridiane in presenza da scuola, 
collegandosi on line con i compagni di classe che sono in ddi, col supporto del docente 
di sostegno e dell’educatore nel limite  massimo delle ore sincrone previste secondo 
un orario concordato con la famiglia tramite docente di sostegno ed educatore 
medesimo. 
I docenti di sostegno comunicheranno all’istituzione scolastica i giorni col relativo orario.   
 
Parimenti nei giorni 8, 13 e 15 gennaio 2021 gli studenti del liceo musicale potranno 
frequentare in presenza le lezioni pomeridiane di strumento; il 7 gennaio non è possibile 
la frequenza in presenza alle lezioni pomeridiane  di strumento per motivi organizzativi 
e tecnici. 
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La presente circolare, alle luce del decreto legge citato, rettifica ed integra le circolari 
interne n 105 del 5 gennaio 2021 e n 106 del 6 Gennaio 2021. 
Le presenti disposizioni potrebbero variare a seguito di una specifica ordinanza del 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soprattutto per il periodo che va 
dall’undici gennaio 2021 in poi. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Salvatore Maresca 
             Firmato digitalmente 
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