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OGGETTO: Attività laboratoriali in presenza - Chiarimenti  
 
 

Pervengono alla scrivente segnalazioni che evidenziano la necessità di un chiarimento in 
merito alle attività di cui all’oggetto. 

La ripresa delle attività didattiche in presenza ha comportato un enorme sforzo 
organizzativo durato l’intera estate e mai effettivamente diminuito di intensità, in ragione della 
necessità di garantire la piena sicurezza di coloro che, da fruitori o erogatori del servizio, avevano 
accesso ai locali dell’Istituto. Tutto è stato analizzato e gestito da una commissione nominata ad 
hoc e guidata dall’ASPP d’Istituto, il prof. Arcangeli Mauro, che con encomiabili attenzione, 
precisione e dedizione ha monitorato ogni singolo aspetto della vita scolastica e fatto fronte con 
pazienza ed efficienza ad ogni emergenza e criticità di volta in volta emerse, ottenendo per 
l’Istituto il plauso dell’Autorità Sanitaria. 

Il complicarsi della situazione, cui le autorità centrali hanno fatto fronte con una 
decretazione d’urgenza, alla quale hanno fatto seguito disposizioni ministeriali e regionali, ha 
comportato una brusca inversione di rotta cui questa Istituzione Scolastica si è prontamente 
adeguata, grazie soprattutto alla resilienza dei membri della summenzionata Commissione e alla 
incondizionata disponibilità del referente per l’orario, prof. Calesini Alberto. 

Nessuna disposizione normativa, delle varie emanate in maniera incalzante, è stata 
ignorata da questa Istituzione Scolastica, che vi si è attenuta in maniera puntuale, valorizzando al 
massimo la frequenza in presenza, nella piena convinzione che nessuna forma di DAD possa 
sostituirsi ad essa, specie per quanto riguarda la relazione educativa, la dimensione di 
socializzazione, la pratica laboratoriale. 

Per questo motivo questa Istituzione Scolastica, a fronte delle disposizioni del D.P.C.M. del 
24/10/2020 (DDI al 75%), ha prontamente recepito il suggerimento fornito dall’ordinanza 
regionale del Presidente Bonaccini del 26/10/2020 di privilegiare per quanto possibile la presenza 
a scuola delle classi I e V per la delicata natura delle medesime. 

Sempre per questo motivo questa Istituzione Scolastica, a fronte dell’emanazione del 
D.P.C.M. del 3/11/2020, ha applicato la DDI al 100% e, in merito all’esplicita previsione della 
prosecuzione delle attività laboratoriali in presenza, ha provveduto a consultare i Dipartimenti 
Disciplinari dei docenti delle materie tecniche perché definissero con precisione quali di tali 
attività avessero assoluta necessità di essere svolte in presenza e quali invece potessero essere 



 

 

svolte da remoto. Tali Dipartimenti, che sono articolazioni del Collegio Docenti, organo 
competente in materia di didattica, si sono pronunciati verbalizzando le loro scelte e fornendo le 
relative motivazioni e si è proceduto celermente a riarticolare l’orario delle lezioni. 

In occasione della riunione del Collegio Docenti del 7/11 u.s. i Dipartimenti tecnici sono 
stati invitati a considerare attentamente quanto evidenziato nella nota MI 1990 del 5/11/2020 e 
qui riportato per opportuna conoscenza: “Le istituzioni scolastiche sono chiamate 
responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, 
costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla 
base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.”. Detti 
Dipartimenti non hanno tuttavia ritenuto opportuno variare le scelte operate. 

Nella speranza che la presente possa far luce sulle nozioni apparentemente alquanto 
confuse che circolano nei gruppi Whatsapp, dei quali si disconosce interamente la valenza 
informativa, si resta a disposizione di chiunque fosse interessato ad ulteriori chiarimenti o 
approfondimenti, che possono essere richiesti tramite i canali di comunicazione ufficiali riportati 
nella testatina della presente. 
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