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CIRCOLARE nr.  101                                                                                               13 marzo 2021 

 Prot. nr. 0000945.VIII.7 

 

A tutte le famiglie dell’Istituto 

 

Al personale scolastico 

 

Alla Dsga 

 

Al personale Ata 

 

Agli Atti dell’Istituzione scolastica/ Al Sito web 

 

  

Ordinanza Ministero della Salute 12.03.2021 – REGIONE LAZIO IN “ZONA ROSSA” - AVVIO 

DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DAL 15 marzo 2021- DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59/97 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il D. Lgs.165/2001 

VISTO il DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, 

n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021  

VISTA la Nota USR Lazio Ministero dell’Istruzione AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U) 

0008080.13-03-2021; 
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CONSIDERATO che in base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in fascia 

di colore 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 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli 

articoli 40 e 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 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 

educativa 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 12 marzo 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 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 (...)”. 

CONSIDERATA la necessità di procedere a rilevazione: 1) delle richieste di device in comodato 

d’uso e 2) delle richieste di didattica in presenza di particolari categorie di alunni, secondo metodi 

e strumenti stabiliti dagli Organi dell’Istituto; 

RITENUTO CHE la valutazione delle richieste di didattica in presenza da parte degli organi 

competenti dell’Istituto dovrà tener conto delle succitate “specifiche condizioni di contesto” con 

particolare 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) esigenza di assicurare l’efficacia della campagna vaccinale in corso per 

il personale della scuola,  

Di conseguenza si precisa che: ogni singolo caso riguardante l’alunno/a sarà valutato dal Team 

dei docenti/consiglio di classe/ docenti specializzati di sostegno/ Funzione strumentale per 

l’inclusione, dovendo essere la presenza a scuola finalizzata alla specifica esigenza educativa, 

contemperando il contenimento del contagio da COVID 19. 
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La scuola procederà quindi alla attenta valutazione della didattica in presenza a seguito di richiesta 

dei genitori pur restando nel confine dei PEI e dei PDP già compilati e firmati dai genitori degli 

alunni e giungerà all’individuazione del percorso ottimale per gli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali in tal modo. 

Alunni in situazione di disabilità: i genitori degli alunni con disabilità certificata saranno 

contattati, in caso di richiesta di didattica in presenza, dal Consiglio di classe/ team di docenti della 

classe (anche nella sola figura del coordinatore e comunque in accordo con la FS inclusione) per 

valutare e pianificare, se ritenuto opportuno tanto dalla famiglia quanto dal team, la presenza a 

scuola dell’alunno garantendo, qualora e se ritenuto proficuo, il collegamento online con i 

compagni della classe per un tempo calibrato sulle reali necessità e bisogni dell’allievo. L’orario 

in presenza a scuola dovrà comunque tener conto dell’orario della didattica sincrona per 

tutta la classe, dell’orario massimo di servizio dei docenti di sostegno e della disponibilità del 

servizio OEPA. 

Alunni BES: per gli alunni BES per i quali è stato quindi compilato e condiviso il PdP, sarà il 

Consiglio di classe/team di docenti (anche nella sola figura del coordinatore e comunque in accordo 

con la FS inclusione) a valutare, concordemente con le famiglie, l’opportunità della presenza a 

scuola dei singoli casi garantendo parimenti il collegamento online con la classe in DDI. 

A seguito della richiesta da parte dei genitori/responsabili genitoriali, constatata la necessità della 

frequenza da parte degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI e nel PDP, 

seguirà ulteriore specifica comunicazione relativa all’organizzazione del servizio in presenza 

direttamente agli interessati. Gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati, da lunedì 15, marzo 2021 rimarranno comunque a casa, usufruendo della didattica a 

distanza come i compagni di classe, 

RITENUTO che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è 

opportuno 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; 

RITENUTO necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi una ulteriore 

integrazione alle direttive di massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001, 

secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione con nota Prot. n. del 10 marzo 2020, al 

fine di porlo in condizioni di predisporre le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività 

previsto dal vigente CCNL, nell’ambito dei servizi generali e amministrativi di questa istituzione 

scolastica; 

SENTITI i Referenti Covid, la RSU (componente docenti), il Presidente del Consiglio di istituto 

e l’RSPP sulle opportune misure da intraprendere; 
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COMUNICA 
La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 15 marzo 2021 (incluso) e 

per gg. 15 e la contestuale attivazione della didattica a distanza per tutte le classi e sezioni 

dell’Istituto nelle forme e modalità stabilite e regolamentate dagli Organi collegiali con delibera del 

Collegio dei Docenti n. 2. Prot. N. 002060/II.5 del 22 ottobre 2020. e del Consiglio di Istituto del 

18/11/2020, delibera n. 289. (Pubblicata sul sito della scuola: www.icreginaelena.it alla voce 

Offerta Formativa) 

Gli orari saranno comunicati dai docenti dei singoli consigli di classe e dai team docenti anche 

attraverso il Registro elettronico. 

  

DISPONE 

per le famiglie 

l’invio di apposite richieste da far pervenire entro e non oltre il giorno 16 marzo 2021 a mezzo 

posta elettronica agli indirizzi istituzionali della scuola rmic819001@istruzione.it 

rmic819001@pec.istruzione.it  per segnalare la necessità: 

1. Di device in comodato d’uso per i genitori che già ne hanno fatto richiesta compilando 

lo specifico questionario di rilevazione inviato a novembre 2020. La richiesta andrà 

inoltrata attraverso l’apposito modulo in allegato entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 

16.3.2021, ALLEGANDO MODULO ISEE per vagliare la precedenza in caso di esubero 

delle domande. In caso di accoglimento di tutte le domande, i signori genitori potranno 

ritirare i device presso la sede M. Buonarroti negli orari che saranno comunicati; 

2. Di didattica in presenza di particolari categorie di alunni (BES/DSA/DVA certificati ai 

sensi della L. 104/1992 e L.- 170/2010, cioè coloro che hanno un PEI o un PDP), (si allega 

modulo). Il mancato invio del modulo di richiesta entro il termine indicato, sarà considerato 

come scelta della famiglia di far seguire le lezioni in modalità a distanza (DAD) e non in 

presenza a scuola; 

 per i docenti e il personale ATA 

3. L’autorizzazione a svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così da limitare la 

mobilità sul territorio del personale e ridurre il carico sulla connessione di rete della scuola 

4. La rilevazione (attraverso gli strumenti già adottati a marzo 2020) delle disponibilità del 

personale ATA-AA a optare per le modalità di lavoro agile come previste dalla norma; 

5. La turnazione del personale ATA - CS (al quale si ricordano i termini per l’utilizzo delle 

ferie residue 2019/20) per la pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei plessi afferenti, nelle 

more della ridefinizione tempestiva del piano delle attività e dell’adozione di nuova 

determina a VARIAZIONE E GARANZIA DEI SERVIZI ESSENZIALI. 

Si precisa inoltre che: 
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 L’utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata 

attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno/a segua la lezione; 

 La diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare rischi connessi alle 

responsabilità di natura civile e penale. Il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata 

per la DDI, è esclusivamente inerente all'attività didattica nel rispetto della tutela della protezione 

dei dati personali e i diritti delle persone. 

 Eventuali intrusioni di altri alunni/e possono comportare conseguenze di natura civile e penale e 

saranno pertanto sanzionate con provvedimenti disciplinari. 

 Si raccomanda alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti dell’I.C. Regina Elena di 

rispettare il regolamento previsto per la DID, per la Netiquette e di assicurare la massima 

presenza: le assenze alla DAD saranno computate come assenze a tutti gli effetti. 

A ogni buon fine, si comunica che i servizi amministrativi per l’utenza continueranno ad essere 

erogati attraverso la presentazione delle istanze via mail agli indirizzi  rmic819001@istruzione.it 
rmic819001@pec.istruzione.it e telefonicamente negli orari di segreteria.  
È utile ricordare, infine, che la situazione è in continua evoluzione ed è necessario da parte delle 

famiglie controllare il sito della scuola per seguire l’evolversi delle comunicazioni da parte di questa 

Dirigenza a seguito degli interventi normativi che giungeranno dalle Superiori Autorità. 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ROSSELLA SONNINO 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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