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CIRCOLARE N. 148
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione della didattica a distanza in tutte
le scuole di ogni ordine e grado dal 15 marzo 2021
Si rende noto che è stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata in
Gazzetta ufficiale e la Nota USR Lazio m_pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-032021 recante “Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della Salute – Lazio in zona ROSSA”.
In base a tali 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.
Quindi, da lunedì 15 marzo e per i successivi 15 giorni, alunni e docenti sono impegnati nell’erogazione
della didattica a distanza secondo le modalità stabilite dal Piano della didattica digitale integrata di Istituto
e il relativo regolamento,consultabile sulla home page del sito internet della scuola nella sezione
“Attenzione ai regolamenti”.
Per i giorni di lunedì 15 marzo, martedì 16 marzo e mercoledì 17 marzo gli alunni seguiranno le
attività SINCRONE secondo il seguente orario:
-

SCUOLA DELL’INFANZIA: due collegamenti sincroni al giorno (uno la mattina e uno il pomeriggio)
di 30 minuti ciascuno;

-

SCUOLA PRIMARIA di BLERA: dalla II ora alla V ora sulla base dell’orario che i docenti invieranno
sulla bacheca del Registro elettronico delle classi;

-

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA: dalla II ora alla V ora secondo
l’orario vigente e sulla base delle indicazioni fornite dai docenti;

-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BLERA E VETRALLA: dalla II ora alla V ora con

-

unità orarie di 45 minuti secondo l’orario vigente;
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VETRALLA – SEZIONE MUSICALE: le lezioni
si svolgeranno secondo il consueto orario.

Si raccomanda ai genitori il rispetto dell’orario delle lezioni a distanza da parte dei figli e il controllo dello
svolgimento delle attività didattiche in modalità asincrona a completamento dell’orario scolastico
settimanale, rese disponibili dai docenti attraverso la Classroom sulla piattaforma didattica G-Suite for
education della scuola e il registro elettronico. Le assenze alle videolezioni saranno annotate sul registro
elettronico dai docenti e dovranno essere giustificate dai genitori alla stessa stregua delle assenze alle lezioni
in presenza e, per gli alunni della Scuola secondaria di I grado saranno conteggiate ai fini della validità
dell’anno scolastico.
Per quanto concerne la possibilità per alunni con bisogni educativi speciali e alunni con diversa abilità,
laddove vi sia lanecessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione
scolastica, di svolgere leattività didattiche in presenza, come previsto dall’art. 43 del DPCM del 2
marzo2021, si fa riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.662 del 12 marzo 2021, secondo
la quale le istituzioni scolastiche dovranno effettuare 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.
Nella nota si precisa che…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, sarà cura dell’istituzione scolastica valutare caso per caso le eventuali richieste dei genitori degli
alunni con diversa abilità o con bisogni educativi speciali, ed organizzare con il personale docente e ATA
le attività didattiche in presenza, eventualmente anche nel piccolo gruppo, assicurando comunque il rispetto
dell’orario della DAD per il resto della classe. Tali richieste devono pervenire entro e non oltre le ore
11.00 di martedì 16 marzo 2021 all’indirizzo vtic82300p@istruzione.it, specificando nell’oggetto
“Richiesta di didattica in presenza”.
Tutto il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario settimanale e di quanto previsto nel Piano
della didattica digitale integrata e svolgerà attività dal proprio domicilio salvo nei casi in cui sarà necessario
effettuare il servizio in presenza, secondo le specifiche disposizioni dirigenziali che saranno emanate in
maniera particolare e contingente. Il personale ATA si atterrà alle disposizioni del DSGA nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto concerne l’organizzazione delle attività nei giorni successivi a mercoledì 17 marzo 2021
seguiranno comunicazioni, aggiornamenti e/o integrazioni delle presenti disposizioni.
Vetralla, 13/03/2021

Il DirigenteScolastico
dott.ssa Deborah Puntel
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993

