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Alle famiglie degli alunni di:
scuola Infanzia
scuola Primaria
scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti dei tre ordini
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web
Al Registro Elettronico
e p.c. Al Responsabile Gestione SERVIZI GENERALI
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2020/2021
CIRC. N. 151 13/03/2021

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
DELLA DIDATTICA A DISTANZA
A DECORRERE DAL 15 MARZO 2021

VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021 e le precedenti normative dallo stesso richiamate;
VISTA la nota M.I. prot n. 662 del 12/03/2021:
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, prot. n. 8080 del 13/03/2021;
da lunedì 15 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza, sulla
base del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e del Nuovo Patto Educativo di
Corresponsabilità tra Scuola – Famiglia deliberati dagli Organi Collegiali e disponibili sul
sito web istituzionale.
Le piattaforme digitali in dotazione dell’Istituto sono:




il Registro elettronico Classeviva che fa parte della suite Infoschool di
Spaggiari, che comprende anche Aule Virtuali e Scrutinio online, oltre a
consentire di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni,
le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui
scuola-famiglia;
la piattaforma WeSchool, fornita gratuitamente, tra quelle consigliate dal
Ministero dell’ Istruzione, consente di creare e gestire gruppi di alunni o classi in
condivisione con tutti i docenti assegnati, nonché di mettere a disposizione degli
insegnanti strumenti per la video - lezione, per la costruzione di diversi tipi di test,
per la condivisione di materiali e restituzione dei compiti assegnati in bacheca,
per le comunicazioni di gruppo o individuali attraverso chat.
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Nell’ambito delle AID (attività integrate digitali) in modalità sincrona, nei collegamenti live,
gli insegnanti firmano il Registro Classeviva e specificano l’argomento trattato e/o l’attività
svolta nel rispetto dell’orario di lezione assegnato.
Nell’ambito delle AID in modalità asincrona (senza collegamento live con gli alunni), gli
insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della
consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di alunni, avendo cura di
evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro
eccessivo. Anche se in modalità asincrona, il docente firma sul Registro Elettronico
secondo il suo orario di servizio completo.
In entrambi i suddetti casi la presenza dell’alunno va registrata come PX (presente fuori
aula).
Per quanto concerne i quadri orari settimanali di lezione per tutti e tre gli ordini si
riporta integralmente l’art. 4 del citato Regolamento per la Didattica Digitale Integrata:
“1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza,
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle
AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con
determina del Dirigente Scolastico. Viene assegnato un monte ore settimanale di:
- 15 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona per tutte le classi di
scuola secondaria di I grado e per le classi II, III, IV e V di scuola primaria;
- 10 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona per la classe I di scuola
primaria;
- 2 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona per le sezioni della
scuola dell’infanzia con creazione di apposita sezione nel sito istituzionale da
dedicare ad attività ed esperienze per i bambini.
2. La riduzione dell’unità oraria di lezione a 45 minuti è stabilita:




per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni,
in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera
trasposizione online della didattica in presenza;
per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la
salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili
per analogia ai lavoratori in smart working.

3. Il numero delle unità orarie di 45 minuti per singola materia in fase sola didattica a
distanza sarà proporzionale al monte ore obbligatorio annuale delle discipline e fissato con
determina dirigenziale con relativi orari.
4. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato
con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare settimanale, con AID
in modalità asincrona e con puntuale annotazione delle attività nella sezione
ARGOMENTO del registro elettronico.

5. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le
possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse
discipline.
6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro
le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le
ore 19:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando
alla scelta personale dell’alunno lo svolgimento di attività di studio autonoma anche
durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino
alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo eccezioni e previo accordo tra l’insegnante e il
gruppo di alunni.
7. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione
in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo
utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e
il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.”
In merito al comma 3 dell’art. 4 si rimanda allo scrupoloso ossequio di quanto statuito nella
determina dirigenziale n. 58 del 08/11/2020, che a buon fine si allega (ALLEGATO 1).
Subito dopo la pubblicazione della presente circolare e, in tempo utile per l’inizio delle
attività a distanza da lunedì 15 marzo 2021, ogni docente coordinatore avrà premura di
pubblicare, su WALL della piattaforma WeSchool, l’orario settimanale della didattica a
distanza per la classe di riferimento, con appuntamenti solo antimeridiani, a partire dalle
08:15 per la scuola secondaria di I grado e dalle 08:30 per la scuola primaria.
Detti orari devono essere conformi a quelli già comunicati al Dirigente. Ogni variazione
dovrà essere formalmente richiesta e concordata.
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 e per la definizione dell’orario giornaliero
dell’eventuale presenza a scuola, si richiede ai genitori/tutori degli alunni con disabilità
certificata ai sensi della L. 104/92 o con Piano Didattico Personalizzato di manifestare la
propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza per il/la proprio/a figlio/a,

compilando il modulo allegato (ALLEGATO 2) alla presente circolare e disponibile anche
su sito della scuola nella sezione MODULISTICA ALUNNI.
Il modulo compilato dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo e-mail della scuola
LTIC817006@ISTRUZIONE.IT entro il 17 Marzo 2021, alle ore 12:00.
Si ribadisce che l’orario dell’eventuale attività in presenza per gli alunni con bisogni
educativi speciali sarà definito all’interno dei Consigli di classe/sezione, tenuto conto delle
esigenze individuali dell’alunno/a, delle ore assegnate per il sostegno e delle necessità
organizzative della scuola impegnata a gestire anche le classi a distanza.
La non trasmissione del modulo nei tempi previsti equivale a rinuncia.
La scuola riceverà le famiglie solo in caso di necessità e previo appuntamento telefonico.
Ogni richiesta potrà essere comunque rivolta ed evasa dagli uffici per via telematica.

Dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito agli studenti
Si informano i Sig.ri genitori che è pubblicato sul sito della scuola, nelle sezioni ALBO ON
LINE DAL 01/01/2020 – CATEGORIA AVVISI/ sul SITO WEB: COMUNICATI DAL 01/01/2020- FAMIGLIE,
l’Avviso - Concessione di strumenti per la didattica a distanza in comodato d’uso (prestito
gratuito ) agli studenti iscritti e frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado dell’
istituto a.s. 2020/2021.

In detto Avviso si forniscono tutte le indicazioni per poter fare richiesta, ed eventualmente
accedere, alla possibilità di ricevere dispositivi digitali individuali in comodato d’uso
gratuito per gli alunni meno abbienti al fine di assicurarne l’apprendimento a distanza.
Eventuali richieste già prodotte antecedentemente a detto avviso non verranno prese in
considerazione e, pertanto, dovranno essere riformulate nelle modalità prescritte
dall’Avviso medesimo.
Si confida nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita del Sole

