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CIRCOLARE n 171 del 11/02/2022 

 

Al Personale Docente 

All’Albo 

E p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse – Docenti. 
  

 

L’attivazione del progetto di istruzione domiciliare di recente delibera da parte degli OO 

CC, dettato dalle Linee di indirizzo nazionale Istruzione Domiciliare, prevede che 

l’amministrazione chieda disponibilità ai docenti interessati (classi di concorso A011 e A013 

Discipline di Latino e Greco) a svolgere attività aggiuntiva di insegnamento per interventi di 

istruzione domiciliare.  

Le ore di insegnamento settimanali sono 6, divise tra greco e latino. Il periodo indicativo è 

fine febbraio-termine delle lezioni. È possibile l’attribuzione dell’incarico a più docenti. 

  In prima battuta la richiesta ricade sul consiglio di classe del 1C, ma si estende al corpo docenti in 

possesso di abilitazione o titolo di accesso per quelle specifiche classi di concorso. 

  

Per quanto riguarda la metodologia di lavoro, si riporta quanto indicato nelle Linee guida: 
 

6. Metodologie e strumenti 

“Si tratta di mettere in atto strategie per ottenere risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare sia 

sul piano della qualità della vita dell’alunno. 

In una situazione in cui l’alunno temporaneamente malato è costretto ad affrontare il percorso di 

cura, è bene privilegiare modelli didattici che gli permettano di agire sul piano culturale, che lo facciano 

sentire l’artefice dei prodotti che realizzerà. 



Vanno poi considerati i limiti strumentali dovuti alle patologie, con le conseguenti ridotte abilità. 

Tempi di applicazione allo studio e limitazioni fisiche e psicologiche vanno considerati attentamente prima 

della progettazione di qualunque tipo di intervento. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, le esperienze come Avanguardie educative di INDIRE, ma, 

soprattutto, la rete nazionale delle scuole ospedaliere mettono a disposizione esperienze e ricerche 

maturate negli anni, che propongono modelli personalizzabili e individualizzabili per un curricolo degli 

apprendimenti inclusivo, che faccia riferimento non solo agli interventi didattici, ma anche 

all’organizzazione dello spazio e del tempo, dei materiali e delle risorse, e che sia monitorato secondo le 

necessità della persona malata e gli effetti delle cure e della malattia”. 

  

Criteri di attribuzione dell’incarico saranno: 

Disponibilità 

Docenti a TI (secondo graduatoria interna di istituto) 

Docenti a TD (secondo graduatoria GPS) 

In caso di mancanza di disponibilità si procederà con indagine presso le scuole viciniori. 

Il termine di presentazione della domanda di adesione è fissato per il giorno 

 16 febbraio 2022, ore 12:00 brevi manu presso l’ufficio di protocollo. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

    Lucio Mariani 

 

 

 

   


