MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO PISONIANO
Strada Provinciale Empolitana Km 17,700 località Sassa - 00020 Pisoniano (RM) –
Tel. 0774798094 - Tel./Fax 0774799707 C.F.: 94032700588 - C.M.: RMIC8AJ001

- Sito Web: www.istitutocomprensivopisoniano.edu.it
Mail rmic8aj001@istruzione.it pec rmic8aj001@pec.istruzione.it

Ai genitori
Ai docenti dell'I.C.
Al personale A.T.A.
Al sito web d'Istituto
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTO L’ISTITUTO
IN CONCOMITANZA ALLA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ IN PRESENZA
E RELATIVE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota USR Lazio m pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-03-2021;
Considerato che in base alle disposizioni di legge previste per le Regioni collocate in fascia color
ROSSO da lunedì 15 marzo 2021 entrerà in vigore la sospensione delle attività dei servizi educativi
dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che da lunedì 12 marzo e per quindici giorni, in particolare, , in applicazione degli art.
40 e 43 del DPCM del 02.03.2021 “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza,
Considerata la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
certificati, ai sensi dell’art.43 del DPCM 02/03/2021,previa valutazione, da parte dell’Istituto
scolastico,delle specifiche condizioni di contesto e, in ogni caso, garantendo il collegamento on-line
con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
Considerata la Nota MI 662 del 02.03.2021 “Attività in presenza per gli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali” che in premessa recita: “ …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 personalizzato o percorso
didattico personalizzato, articolato sulla base delle specifiche esigenze dell’alunno/a e 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 la Didattica digitale
integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati percorsi inclusivi;
Considerata la necessità di procedere a rilevazione telematica 1) delle richieste di device in
comodato d’uso; 2) delle richieste di didattica in presenza di particolari categorie di alunni;
Ritenuto che la valutazione delle richieste di didattica in presenza da parte degli organi competenti
dell’Istituto dovrà tenere conto delle particolari e specifiche condizioni di contesto con particolare
riguardo alla: 1) diffusione della variante inglese del virus; 2) necessità’ di applicazione di
misure di prevenzione individuale sulla base della circolare del Ministero della salute n. 3787
del 31.01.2021; 3) esigenza di assicurare la campagna vaccinale in corso per il mondo della

scuola;
Sentiti i Referenti Covid e l’RSPP sulle misure da intraprendere.
COMUNICA
La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 15.03.2021 (incluso) e per 15 gg.
e la contestuale attivazione della Didattica a distanza sulla piattaforma ZOOM e su tutte le
piattaforme già adottate (PADLET ,EDMODO,AXIOS), per tutte le classi e le sezioni dell’Istituto
nelle forme e modalità così stabilite:
Verrà seguito l’orario settimanale in vigore con la riduzione dell’ora da 60 a 40 minuti;
•
•
•

La scansione oraria della primaria ad orario pieno seguirà allegato:
La scansione oraria della primaria ad orario ridotto seguirà allegato:
La scansione oraria della Secondaria di primo grado ad orario ridotto seguirà allegato:

I docenti devono comunicare nuovamente, attraverso il registro elettronico, le proprie credenziali di
accesso come da modalità già attuata per colloqui settimanali con i genitori.
DISPONE
La possibilità per le famiglie di richiedere la Didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali certificati, già destinatari di PEI o PDP secondo le direttive Ministeriali;
La possibilità di richiedere in comodato d’uso le attrezzature del caso, come già definito con
circolare 224/2021;
L’autorizzazione a svolgere la didattica dal domicilio dei docenti così da limitare la mobilità sul
territorio;
La riduzione dell’orario per il personale ATA–CS dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per la pulizia di tutti
gli ambienti scolastici dei plessi afferenti;
Per la Scuola dell’Infanzia i docenti provvederanno ad organizzarsi secondo le esigenze e necessità
comunicando alle famiglie l’orario.
Tutti i docenti devono partecipare alle lezioni, compresi i Professori di Educazione Fisica, che
dovranno rispettare il programma ed il loro orario.
Gli insegnanti di Sostegno che faranno lezione in presenza, su richiesta dei genitori, presenteranno
in segreteria l’orario. Di seguito sarà fatta comunicazione alle famiglie.
Tutti i genitori, il personale docente ed il personale ATA sono invitati a prendere visione del sito
quotidianamente per eventuali aggiornamenti.
Il Dirigente Scolastico
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