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Circ.n. 365 

Al Coordinatore per l’Inclusione 
e al Referente per il Sostegno 

Ai Fiduciari di Plesso 
Ai Docenti a disposizione 

Ai Docenti di Sostegno 
 

Oggetto: attività DDI in compresenza con docenti collegati continuativamente da remoto  
 

 

Alla luce della scansione oraria in vigore e soprattutto in considerazione dell’attuale situazione 

emergenziale che inevitabilmente ha dei riflessi sul nostro consueto assetto organizzativo del 

servizio, al fine di un più consistente rientro degli alunni a scuola, nelle classi in cui i docenti 

conducono la loro lezione continuativamente da remoto, dal 15 p.v. potranno essere chiamati a 

svolgere ore in compresenza i docenti curriculari a disposizione nei singoli plessi o, in loro 

mancanza, i docenti  di Sostegno (ove in servizio in quell’ora e se non impegnati in DAD o con 

alunni particolarmente gravi) già in servizio nelle classi e nelle ore interessate. Data la tipicità di 

questa compresenza in DDI, potrebbero essere favorite attività in parallelo (alunni a casa con il 

docente da remoto ed alunni in presenza col docente in presenza) e/o momenti di didattica 

laboratoriale. A questo proposito si ricorda quanto suggerito dall’U.S.R. con nota del 04/9/2020, 

lì dove sulla “divisione delle compresenze” puntualizzava: «Laddove ci sia la compresenza tra più 

docenti (attività laboratoriali nei tecnici/professionali, docenti di sostegno), si può suddividere la 

classe in 2 o più gruppi paralleli, quantomeno per una quota dell’orario settimanale; […]. La 

soluzione di utilizzare gli insegnanti in compresenza, o potenziatori o l’organico covid, consente 

di “sdoppiare” le classi, per approfondire meglio i contenuti didattici e sviluppare competenze 

trasversali. Certamente lo sdoppiamento è pure praticabile nelle classi con presenza di uno o più 

docenti di sostegno (si ricorda che il docente di sostegno è agente di socializzazione di tutta la 

classe)». Si tiene a precisare, comunque, che l’orario dei docenti specializzati sarà formulato in 

base alle esigenze educativo-didattiche degli alunni disabili. 

    Al di là di quanto predetto, sia consentito riportare un breve passaggio tratto dalla lettera al 

personale scolastico da parte del neoministro Bianchi del 23 Febbraio scorso, che così conclude: 

«Abbiamo l’onore e la responsabilità di metterci al servizio della Scuola e conosciamo l’enorme 

sfida che ci attende. Insieme riusciremo ad andare oltre l’emergenza, oltre le solitudini e le 

difficoltà con fiducia ed energia. La Scuola è il battito della comunità, è il futuro del Paese». 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

   

 




