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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici 

delle scuole  secondarie di secondo grado   
statali e paritarie della regione 
SITO WEB 
 

e, p. c., ai  Dirigenti degli Uffici  III, IV, V, VI  
 

al SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO: COVID 19 Attività di laboratorio in presenza: DPCM 3 novembre 2020 - - Ulteriori 
precisazioni 

 

Come è noto, il DPCM del 3 novembre, art.1, co. 9, lett. s), ha disposto per le istituzioni scolastiche 
del secondo ciclo l’adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli artico-
li 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, « in modo che il 100 per cento del-
le attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata», facendo salva  «la possibilità di svol-
gere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori». 

Sul punto è recentemente intervenuta anche la nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0001990.05-11-2020 a precisare che «Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e 
quadri orari prevedono esercitazioni pratiche di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laborato-
rio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e co-
reografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente con-
template dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza».  

 
Con nota prot. AOODGOSV 2138 del 22-11-2020 avente per oggetto “Covid-19 – svolgimento di 

attività laboratoriali in presenza.” …si specifica che, sulla scorta del principio di analogia con quanto previ-
sto nel D.P.C.M. del 3.11.2020 per Istituzioni Scolastiche e Università, laddove la formazione in aula di de-
terminati percorsi formativi ITS contempli anche delle attività laboratoriali, di cui si ritenga necessario o par-
ticolarmente opportuno lo svolgimento in presenza, le predette attività sono ammesse, sempre a condizione 
che vengano rispettati tutti i protocolli di sicurezza vigenti in materia.” 

 
Le predette disposizioni riservano alle attività che soddisfano i requisiti sopra illustrati la possibilità 

di svolgimento in presenza, da cui conseguentemente non sono ricomprese le attività didattiche che assumo-
no   la didattica laboratoriale come opzione metodologica. 
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. Ciò anche in considerazione del fatto che le strategie di apprendimento/insegnamento che caratte-
rizzano la metodologia laboratoriale (ristrutturazione dei compiti e delle motivazioni, ridefinizione dei ruoli e 
delle relazioni)  possono trovare applicazione anche nella modalità a distanza, come è dimostrato da una or-
mai consolidata esperienza. 

Si richiamano pertanto le istituzioni scolastiche all’osservanza della norma e alla conseguente assun-
zione dei più opportuni provvedimenti di carattere organizzativo, anche in relazione al necessario coordina-
mento con il sistema del Trasporto Pubblico Locale. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                         Marco Ugo Filisetti 
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Dirigente tecnco: Rita Scocchera 
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