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Roma, 14.03.2021  
 

CIRCOLARE  

AI Collaboratori del Dirigente 
(Illiano - Radiciotti) 

Ai Responsabili dei Plessi  
(Di Giuseppe – Falbo – Giannini – Marini – Marietti - Marricchi – Rastelli - Romeo) 

A tutti i Docenti della Scuola 
A tutte le famiglie 
Al personale ATA 

al DSGA  
Dell’I.C. “ Via Frignani” 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 15 MARZO 2021 
 
Il 12 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure 

urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (comunicato stampa 

sul sito del governo italiano https://www.governo.it/). In considerazione della maggiore diffusività 

del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le 

possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a 

quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. 
 
Inoltre, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti ha ufficializzato a mezzo stampa che il Lazio da 

lunedì 15 marzo 2021 sarà chiamato a rispettare le regole della “zona rossa”. 
 
Per queste ragioni dal 15 marzo 2021 le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 

svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Secondo l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, 

come chiarito dalla nota n. 662 del 12 marzo 2021, resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza “in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. 
 
In relazione a quanto sopra rappresentato e a quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale 

Integrata, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/10/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 

30/11/2020 questo Istituto scolastico garantirà, nel periodo di sospensione delle attività didattiche 

in presenza, la frequenza scolastica degli alunni con disabilità con il coinvolgimento di tutte le 

figure di supporto: 
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 Docenti di sostegno 
 

 Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione 
 

 Assistenti alla Comunicazione 
 
I docenti di sostegno, sempre in presenza a scuola insieme agli alunni, cureranno l’integrazione tra 

gli alunni in presenza e quelli impegnati nella didattica a distanza. 

 

Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori / tutori degli 

alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 di manifestare la propria volontà circa lo 

svolgimento delle attività in presenza, mediante la compilazione del modello allegato alla 

presente, che dovrà essere inviato entro le ore 12,00 del giorno 15 marzo 2021 all’indirizzo email 

rmic8fh006@istruzione.it. 
 
Si raccomanda di inserire nell’oggetto della mail “DIDATTICA IN PRESENZA” oltre a nome e 

cognome dell’alunno, plesso, classe e sezione. 
 
La mancata compilazione ed invio del modulo suddetto, entro la data fissata, verrà considerata 
quale manifestazione di non volontà alla partecipazione delle attività in presenza. 
 
Le attività in presenza saranno svolte dal lunedì al venerdì a decorrere dal giorno 17 marzo 2021; 

l’organizzazione oraria della didattica in presenza sarà previamente concordata con l’Istituto, 

tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a e di una più funzionale organizzazione 

didattica, anche in relazione al numero di richieste pervenute. 
 
Per gli alunni con apposita diagnosi rilasciata in base alla Legge 170/2010 e per quelli non 

certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e/o dal consiglio di 

classe, l’attività in presenza sarà assicurata laddove il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

individui una difficoltà per l’alunno di seguire le attività a distanza con il gruppo classe. 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. 
 
Per tutti gli altri alunni, l’orario delle lezioni a distanza dovrà corrispondere al quadro di lezioni 

declinato nell’apposito Piano scolastico in applicazione delle Linee guida sulla DDI con una quota 

minima assicurata in modalità sincrona: 10 ore settimanali per le classi prime della scuola 

primaria, 12 ore per le classi seconde scuola primaria e 15 ore settimanali per le classi terze, 

quarte e quinte della scuola primaria.  

Per la scuola secondaria di primo grado, le lezioni saranno organizzate seguendo la scansione del 

calendario settimanale in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in 

presenza. Si manterrà quindi la stessa organizzazione delle discipline previste per ogni giorno della 

settimana. I docenti garantiranno almeno la metà del proprio monte ore settimanale in 

videoconferenza sincrona. 

Per la scuola primaria le videolezioni saranno organizzate secondo il calendario settimanale in 

vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza e garantiranno adeguato 

spazio a tutte le discipline. 
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A completamento dell’orario di servizio settimanale, il docente integrerà l’attività sincrona di 

classe con quella sincrona individualizzata o per piccoli gruppi o con quella asincrona (riunioni di 

programmazione, videoconferenze per il coordinamento delle attività di 

insegnamento/programmazione/valutazione e per l’elaborazione di unità di apprendimento, 

caricamento documentazione, correzione e rinvio compiti agli alunni, materiali, compiti, moduli, 

sul registro elettronico, gsuite e su Classroom, etc…). 

Il registro elettronico Axios sarà utilizzato per il necessario adempimento amministrativo di 

rilevazione del servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni alle lezioni. Il R.E. verrà 

altresì utilizzato in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica secondo 

quanto stabilito dai team - consigli di classe, anche in relazione alle modalità finora attuate: 

annotazione dell’argomento affrontato con gli alunni-studenti; annotazione di consegne e compiti; 

calendario videolezioni; indicazioni necessarie agli studenti per svolgere le attività di recupero e di 

consolidamento delle nozioni acquisite in videolezione o nelle presentazioni / video e audio 

utilizzati; comunicazioni alle famiglie. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 
 

 


