
 
 

 
 

Prot. 2231/IV.1 del 13 marzo 2021 

A tutti i genitori 
A tutti gli alunni 

A tutto il personale 
Al DSGA 

A tutti i servizi comunali 
Al sito 

 
Circolare n. 205 

 

OGGETTO: Attivazione Didattica Digitale Integrata per tutto l’Istituto in concomitanza alla 
sospensione di tutte le attività in presenza 

Con la presente si comunica che, in base alle nuove disposizioni normative, a seguito 
dell’emanazione del DPCM e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, da 
lunedì 15 marzo 2021, tutte le classi non svolgeranno più le lezioni in presenza ma seguiranno 
la Didattica a Distanza, secondo quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata di 
codesto Istituto. 

 
1. Didattica a distanza (DAD) 
In particolare la DAD sarà erogata utilizzando la piattaforma GSuite per l'invio di ogni materiale 

didattico. Saranno inoltre adottate le seguenti modalità: 
• sincrona al massimo la metà delle ore settimanali della materia; 
• asincrona le restanti ore attraverso esercitazioni, compiti, elaborati assegnati agli alunni. 

(esempio musica 2 ore settimanali 1h sincrona e 1h asincrona) 
L'orario sarà strutturato in base a quello già in vigore a scuola. 
I coordinatori di classe raccoglieranno le disponibilità dei docenti e comunicheranno l'orario agli 

alunni e ai genitori anche tramite il Registro Elettronico. 
Il link per le lezioni sincrone sarà inviato su classroom previa comunicazione sul Registro 

Elettronico (RE). 
 
2. Alunni BES e disabili 
In considerazione dell’art.43 del DPCM del 2 marzo 2021, il quale dispone che: “resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione 



 
 

di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali [...]” i genitori degli alunni BES e disabili possono 
produrre istanza (vedi modulo allegato) tramite mail all’indirizzo rmic8dt00t@istruzione.it, entro e 
non oltre le ore 12 di lunedì 15 marzo 2021, che sarà valutata dai consigli di classe che si 
svolgeranno nei prossimi giorni. 

Come chiarisce la nota 662 della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 
l’Orientamento scolastico Ufficio IV - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione del MIUR del 12/3/2021 “La norma in questione fa riferimento alla particolare 
condizione degli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la 
necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica.  

In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta 
valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello 
specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla 
base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di 
sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.  

Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo 
la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di 
didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti 
inclusivi. 

Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 
le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e 
agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di 
coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo 
classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa 
rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare 
l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e 
non docente presente a scuola”.  

I docenti, in accordo con le famiglie e le strutture sanitarie di riferimento, progetteranno per tali 
studenti percorsi di apprendimento condivisi, privilegiando la Didattica in Presenza (DIP) da 
attuarsi rigorosamente sempre con la presenza del docente specializzato e l’Operatore Educativo per 
l’Autonomia (OEPA; dove assegnato) compatibilmente con la situazione emergenziale. Tali 
percorsi saranno oggetto di valutazione dei vari consigli di classe e comunicate ai genitori dei soli 
interessati. 

In ogni caso la valutazione delle richieste di didattica in presenza da parte degli organi 
competenti dell’Istituto dovrà tener conto delle “specifiche condizioni di contesto” con particolare 
riguardo a:  

1) diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani della popolazione e dei 
gravissimi rischi di propagazione;  

2) necessità di una quanto più corretta, rigorosa e costante applicazione delle misure di 
prevenzione individuale della circolare del Ministero della salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, che 
attestano la maggiore trasmissibilità delle varianti e il rischio di reinfezione;  

3) opportunità, nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov, di 
prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio garantendo al 
contempo il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4) esigenza di assicurare l’efficacia della campagna vaccinale in corso per il mondo della scuola, 
salvaguardando il personale docente e non docente dalle infezioni occasionate dalla presenza in 
classe, per il tempo occorrente ad effettuare la vaccinazione secondo il calendario ed eventuali 
postumi (con particolare riguardo ai docenti di sostegno e infanzia); 

 
3. Prime indicazioni organizzazione servizio 
Si comunica inoltre che: 



 
 

• tutte le attività didattiche in presenza saranno comunque concentrate presso la sede 
centrale e pertanto anche tutto il personale ivi espleterà il proprio servizio; 

• in ogni caso è sospeso il tempo prolungato e il servizio di mensa;  
• sono sospesi i servizi di ricevimento al pubblico in presenza da parte degli Uffici;  
• restano attive eventuali disposizioni di quarantena trasmesse dalla ASL. 

 
 
Villanova di Guidonia, 13 marzo 2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
      comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


