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Alla cortese attenzione  
 

di tutti i docenti 
 

delle segreterie dei singoli plessi  
 
Circolare n. 45 
 
 
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE 
ATTIVITA’ DEL CPIA 
 
La presente comunicazione intende rispondere ai giusti quesiti inviati da alcuni docenti. 
 
Come da circolare 35 che riprende le indicazioni ministeriali ho dato disposizioni che i corsi di 
primo livello si svolgano a distanza mentre per i corsi di alfabetizzazione equipararti alla scuola 
elementare non vi è questo obbligo. 
 
Va precisato che i percorsi formativi che si possono seguire presso il CPIA prevedono già 

da ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore 

didattico (DPR 263/2012), disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di 

emergenza e che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni 

dell’utenza.” 

Con delibera approvata nel primo collegio docenti già abbiamo provveduto ad ampliare la 
percentuale di didattica a distanza che può essere stabilita da ogni singolo consiglio di classe. 
 
La Circolare 35 quindi non è ostativa allo svolgimento della DDI anche nell’alfabetizzazione, 
laddove venga ritenuta utile e realizzabile. 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività in presenza, sia nello stato attuale che in 
previsione di una ripresa totale dopo il 3 dicembre 2020 si danno queste ulteriori disposizioni. 
 
Il nostro RSPP ing. Camiolo ha effettuato un sopralluogo in tutte le sedi del CPIA nei diversi plessi 
e ha dato indicazione circa il numero massimo di persone ammesse per ogni locale. 
Questo numero va scritto su un foglio e applicato su ogni porta di ingresso affinchè tutti ne siano a 
conoscenza. In caso di dubbi sulle capienze è possibile richiedere nuovamente l’intervento del 
tecnico. 
 
Ovviamente tale numero massimo di presenze contemporanee va rispettato e nella formazione 
delle classi e dei gruppi di livello bisogna tenerne conto, distribuendo i corsisti in modo da non 
superare la capienza consentita. 
 
In caso di impossibilità a formare gruppi con un numero corretto di studenti, non è possibile 
rifiutare le iscrizioni di chi è in obbligo scolastico, ma va prevista la suddivisione in sottogruppi in 
modo che tutti possano frequentare le lezioni in presenza a rotazione. 
 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT




Per questo quando sarà necessario è possibile attivare la didattica “mista” con una parte di corsisti 
in presenza e gli altri collegati a distanza.  
So che in alcuni plessi questo viene già attuato con successo, invito chi avesse difficoltà a 
presentare le sue criticità ai responsabili SOGI che potranno dare tutte le risposte al fine di 
risolvere i problemi. 
 
Le attività di accoglienza possono invece proseguire in presenza, rispettando le norme di sicurezza 
sanitaria con l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento. 
 

Pavia lì 12 novembre 2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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