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CIRCOLARE N. 96 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al Consiglio d’istituto 

p.c. al DSGA 

Registro elettronico 

Sito web 
OGGETTO:  Organizzazione attività didattiche alla luce dell’ordinanza del ministero della 

salute del 12/03/2021-“Lazio in zona rossa” 

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 la nota  MI n.10005  del 07/03/2021 

VISTA la nota  MI-USR LAZIO n. 7790 del 10/03/2021 

VISTA la nota  MI-Dipart. del Sistema di educazione e formazione n.662  del 12/03/2021 

VISTA la nota USR Lazio n. 8080 del 13/03/2021 

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 dalla nota USR Lazio prot. n. 8080 del 13/03/2021, 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 

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, “contemperando le esigenze 

formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico 
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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.” 

SI COMUNICA 

Alle famiglie degli alunni e al personale docente e Ata che a partire da lunedì 15 marzo e fino al 31 

marzo 2021, salvo ulteriori proroghe al momento non prevedibili, sarà avviata la Didattica a 

Distanza per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, nelle modalità previste 

dal Piano per la Didattica a distanza approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, 

secondo le “Linee guida sulla Didattica digitale integrata” (Decreto ministeriale n. 89 del 7/08/2020), 

pubblicato sul sito web della scuola (PAGINA PTOF). 

La didattica  si articola  in attività sincrone ed attività asincrone, modulate in modo da garantire un 

adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo, oltre alle attività da svolgere in modalità asincrona. Per le attività sincrone si utilizzerà la 

piattaforma Google suite, di cui tutti gli alunni dell’istituto posseggono le credenziali di accesso. 

ORARIO: L’orario sarà pubblicato sul RE e comunicato ai rappresentanti di classe dal docente 

coordinatore entro domani 14/03. Si assicureranno almeno 10 unità orarie di 50 minuti settimanali 

in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della scuola primaria e 15 unità 

orarie da 50 minuti  settimanali per le altre classi della scuola primaria. Per tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado sono previste invece 16 unità orarie da 50 minuti a settimana. La 

scuola dell’infanzia offrirà prevalentemente una didattica asincrona. L’attività didattica si svolgerà 

in orario antimeridiano, rispettando la scansione oraria  con inizio alle ore 8.15 per tutti gli alunni. 

ASSENZE: Si raccomanda agli studenti di assicurare la massima presenza: le assenze alla DAD 

saranno computate come assenze a tutti gli effetti e dovranno essere regolarmente giustificate dai 

genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale attraverso il Registro Elettronico. 

COMPORTAMENTO IN DAD: Si raccomanda agli studenti di rispettare il Regolamento della 

DAD e in particolare si sottolinea che: 

• l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata 

attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue 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 con particolare riguardo alla presenza di 

particolari categorie di dati; 

• eventuali intrusioni di altri studenti possono comportare conseguenze di natura civile e penale 

e saranno pertanto sanzionate con provvedimenti disciplinari. 

L’applicazione Google Meet e, più in generale, la piattaforma digitale Google Suite for Education, 

può contare su un avanzato sistema di monitoraggio e controllo che permette all’amministratore di 

sistema (Animatore Digitale e Dirigente Scolastica) di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 

accesso alla piattaforma.  La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, 

occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro; 

 



PC IN COMODATO D’USO : la scuola mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito, alcuni 

PC a favore degli alunni che ne sono sprovvisti. Le richieste di assegnazione di dispositivi in 

comodato d’uso gratuito devono pervenire entro le ore 15.00 di martedì 16 marzo 2021. Per la 

richiesta si sta predisponendo un modulo di Google, il cui link verrà pubblicato entro domani sul 

RE. In caso di richieste superiori alle disponibilità si stilerà una graduatoria delle domande 

pervenute, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio d’istituto del 17/04/2020 delibera n. 23 

(pubblicati sul sito web al link: http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/17-aprile.pdf 

 

USO DEGLI ACCOUNT D’ISTITUTO: gli account personali per l’accesso alla piattaforma 

Google Suite for Education sono da considerarsi account di studio e pertanto ne è severamente 

vietato qualsiasi utilizzo fraudolento ovvero che esuli dai fini per i quali sono stati concepiti 

(attività didattiche e/o ad esse funzionali, comunicazione istituzionale). 

 

ALUNNI BES compresi alunni DISABILI 

Per gli istituti del 1° ciclo è consentito svolgere attività in presenza solo “qualora sia necessario 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali” (L.104/92, L. 170/10, svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale). I 

genitori faranno richiesta alla scuola entro le ore 15.00 di lunedì 15 marzo, inviando il modulo 

allegato alla presente circolare (vedi ALLEGATO) per e mail all’indirizzo rmic8cw00p@istruzione.it 

all'attenzione della Dirigente Scolastica (riportare per oggetto "Richiesta didattica in presenza"). A 

seguito della richiesta delle famiglie, si provvederà a sentire la cooperativa (per gli Operatori 

educativi per l’autonomia), il Municipio IX  (per il servizio di trasporto); dovendo inoltre la presenza 

a scuola essere finalizzata alla specifica esigenza educativa verrà altresì effettuata a cura del team 

docenti e delle famiglie, così come previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 662 del 

12/’3/2021 “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 

DPCM a tutela del diritto alla salute”. Successivamente verranno comunicate alle famiglie le 

indicazioni in merito alla frequenza in presenza, che potrà iniziare a partire da giovedì 18 marzo. Le 

attività didattiche in presenza si svolgeranno tutte in orario antimeridiano. Fino al 17/03 gli alunni 

con BES seguiranno la didattica a distanza 

Si comunica che i servizi amministrativi  per l’utenza continueranno ad essere attraverso la 

presentazione delle istanze  via mail agli indirizzi rmic8cw00p@istruzione.it o 

rmic8cw00p@pec.istruzione.it. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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