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A tutto il personale 
AI GENITORI 
Sito/Atti/R.E 

 
Oggetto: Funzionamento didattico dell’I.C. a seguito della dichiarazione Lazio “zona rossa” 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

 VISTA la nota prot. N°8080 del 13/03/2021 dell’USR Lazio;  
 VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021 in particolare gli articoli 40 e 43 del predetto decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e le precedenti normative dallo stesso richiamate; 
 VISTA la nota M.I. prot n. 662 del 12/03/2021; 

DISPONE 
Quanto segue  
da lunedì 15 marzo 2021  e per quindici giorni 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli ordini di scuola; 
 l’attivazione obbligatoria della Didattica Digitale a Distanza;  
 eventuale avvio di Didattica Digitale Integrata riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità. 

 
I principali strumenti di cui si avvarrà il nostro Istituto saranno i seguenti:  
 Registro Elettronico “Classe Viva”, quale strumento ufficiale attraverso cui i docenti comunicheranno e 

annoteranno le attività didattiche svolte e quelle da svolgere.  
 GSuite for Education con le applicazioni (APP) utili alla didattica (Classroom, Drive, Meet, Sites, ecc.) a 

cui alunni e personale della Scuola avranno accesso con l’account personale di istituto 
utente.utente@icmilanifondi.edu.it.  

 
La Didattica a Distanza prevedrà attività in modalità sincrona e asincrona come indicate nel Piano Didattica 
Digitale Integrata del nostro Istituto: 

 
 Scuola dell’Infanzia:  

L’aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad 
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 
saranno calendarizzate per favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Saranno previste n. 2 ore totali 
di attività sincrone settimanali con attività di accoglienza, pause tra un’attività e l’altra. Le attività 
sincrone si alterneranno durante la settimana con quelle asincrone   attraverso l’invio o la fruizione di 
materiale didattico (testi, brevi filmati, file audio...) tramite la piattaforma G-Suite e il Registro 
Elettronico.  
Sarà cura delle docenti concordare con le famiglie la fascia oraria più consona per fruire di tutte le 
attività. 
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 Scuola primaria:  

Per le classi prime, le attività sincrone saranno attuate per un totale di 10 ore settimanali da 45 minuti 
più 15 minuti di pausa tra un’ora e l’altra.  
Per le classi seconde, terze, quarte e quinte le attività sincrone saranno attuate per un totale di 15 ore 
settimanali organizzate da 45 minuti più 15 minuti di pausa tra un’ora e l’altra.  
Saranno previste anche attività in modalità asincrona attraverso l’invio o la fruizione di materiale 
didattico (testi, brevi filmati, file audio...) tramite la piattaforma G-Suite e il Registro Elettronico. 
In ogni caso, ciascun docente completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi del team docenti, il proprio monte ore disciplinare, in modalità asincrona. 

 

 
 Scuola secondaria di primo grado:  

Saranno previste per tutte le classi (prima, seconda, terza) le attività sincrone organizzate da 40 minuti 
più 15   minuti di pausa tra un’ora e l’altra nonché attività in modalità asincrona attraverso l’invio o la 
fruizione di materiale didattico (testi, brevi filmati, file audio...) tramite la piattaforma G-Suite e il Registro 
Elettronico.  
In ogni caso, ciascun docente completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 
Consigli di classe il proprio monte ore disciplinare, in modalità asincrona. 

 
Sarà cura di ciascun docente prevalente e coordinatore di classe inviare il calendario orario delle attività 
sincrone agli alunni mediante RE. 

 
Attività in presenza  

Relativamente alle alunne e agli alunni con bisogni educativi speciali, la nota del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. 662 del 12/03/2021 recante «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 
articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità» precisa che le Istituzioni 
scolastiche, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva 
inclusione scolastica, «[…] 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. […]». 
Pertanto al fine di consentire ai Consigli di classe la valutazione dei singoli casi per 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, compilando il modulo allegato. 
Il modulo compilato sarà inviato all’indirizzo e-mail della scuola LTIC853009@ISTRUZIONE.IT entro le ore 
12:00 del 16 Marzo.  
Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà concordato con i docenti dei Consigli di classe 
(Secondaria) e/o di sezione (Infanzia) e/o del team di classe (Primaria), tenuto conto delle esigenze individuali 
dell’alunno/a e di una funzionale organizzazione didattica. 

 
Device in comodato d’uso  
Per richiedere i device in comodato d’uso si invitano i genitori e/o tutori degli alunni ad utilizzare il modello 
reperibile al Sito della nostro Istituto da inviare alla mail della scuola entro il 17 Marzo 2021 con allegato 
una Dichiarazione ISEE in corso di validità (in mancanza autodichiarazione sotto la propria disponibilità). Nel 
caso il numero di richieste dovesse superare il numero di device disponibili, fatto salvo i criteri già individuati 
dalla normativa vigente, i dispositivi saranno assegnati secondo una graduatoria definita sulla base di una 
tabella di valutazione ratificata dal Consiglio di Istituto.   
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Le famiglie sono invitate a prendere visione dei seguenti documenti pubblicate sull’Home page del sito della 
scuola: 
Regolamento della didattica Digitale Integrata   
Piano per la Didattica Digitale Integrata elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di 
Istituto 
Integrazione al Patto di corresponsabilità  
 
Confidando nella consueta collaborazione auguro a tutti un buon lavoro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Milani 

 di Fondi 

 

 

 

Richiesta didattica in presenza 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato/a a……………………………..………………. 

il ……………………….. residente a ……………….……………………………., via ……………………………………………………………….. 

cell………………………………………… e.mail……………………………..…………………………………… 

in qualità di genitore dell’alunno/a ……………………………………………………….….. scuola …………………….…………… 

classe ………………… sez ……………………… plesso …………………………………………………………… 

CHIEDE 

che venga organizzata la didattica in presenza per il/la proprio/a figlio/a come da indicazioni ministeriali 

 

Data, …………………………………..                                                                                         Firma 

        __________________________ 


