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CIRCOLARE N. 99 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

delle seguenti sezioni/classi: 

INFANZIA: sezioni A, B, E 

PRIMARIA: classi 3°A, 4°A, 2D, 3D, 4D, 5D, 3C, 2G 

SECONDARIA: classi 2D, 1F, 2F, 1G 

Al Consiglio d’istituto 

Ai docenti referenti:  Basile, Sollitto, Pillonca, Stillo 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Sito web 

Registro elettronico 

OGGETTO: DIDATTICA IN PRESENZA-EMERGENZA COVID 19 DAL 15/3 PER 15 GIORNI 

Si comunica che da domani  giovedì 18 marzo fino al 31 marzo, salvo eventuali proroghe,  le 

attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali, che 

necessitano di particolari interventi di tipo educativo-didattico e le cui famiglie hanno fatto 

richiesta, secondo quanto previsto dalla circolare n. 96 del 12/03/2021.  

Tale disposizione scaturisce non solo dall’istanza delle famiglie interessate, ma ancor prima dalla 

volontà di supportare le esigenze dei genitori/tutori, nella piena consapevolezza che nella modalità 

di erogazione della didattica a distanza, risulta spesso difficile riuscire a lavorare con bambini che 

presentano particolari disabilità. Nel rispetto di una visione fortemente inclusiva, di cui il nostro 

Istituto si fa responsabilmente promotore, la scuola ha voluto garantire a tutti l’esercizio del diritto 

allo studio,  prevedendo una organizzazione tale da consentire, anche  per i soggetti più fragili, il 

regolare svolgimento dell’attività didattica per 20 ore settimanali. 

Ciò premesso si rappresenta che, secondo quanto previsto dal DPCM del 2/3 art. 40 e 43, dalla nota 

Ministero dell’istruzione  prot. n. 662 del 12/03/2021, nonché dalla nota del Direttore dell’Ufficio 

scolastico Regionale del Lazio prot. n.8080 del 13/03/2021, gli insegnanti di sostegno presteranno 

servizio in presenza, unitamente ai docenti contitolari della classe secondo  l’orario delle lezioni 
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che sarà comunicato alle famiglie oggi stesso tramite registro elettronico dal docente coordinatore. 

La didattica sarà rivolta, grazie alle disponibilità delle famiglie, sia all’alunno con BES che al 

piccolo gruppo di compagni di classe che frequenteranno in presenza, (il calendario delle 

turnazioni delle presenze sarà oggi comunicato dai coordinatori di classe alle famiglie tramite 

registro elettronico).  I docenti indicheranno giornalmente sul RE il materiale necessario per la 

didattica in presenza. Agli alunni in presenza è comunque garantita la  frequenza di tutte le ore in 

DAD previste per la propria classe, con collegamenti dalla scuola. Gli alunni in presenza sono 

autorizzati a collegarsi in DAD nella 5° ora, ove prevista,  con il ritardo dovuto allo spostamento 

da scuola a casa. 

Sono stati già richiesti da questo istituto agli enti preposti i servizi aggiuntivi a supporto della 

didattica in presenza: operatori OEPA, Assistenti alla comunicazione, nonché il servizio di 

riscaldamento nei plessi funzionanti. 

I docenti firmeranno la presenza degli operatori OEPA e AC, tramite i fogli firma. Per quanto 

riguarda gli operatori in DAD i docenti annoteranno sul RE l’attività degli OEPA e AC. 

 

Di seguito l’organizzazione dei singoli ordini di scuola: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La didattica in presenza si svolgerà  con il seguente orario: dalle 8.30-12-30 presso il plesso di via 

Brunetti 23. Gli alunni entreranno ed usciranno con orario unico. Non è previsto il servizio mensa. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

La didattica in presenza si svolgerà  con il seguente orario: dalle 8.15-12-15 presso il plesso di via 

Bruno de Finetti 170/b  per tutte  le 7 classi, con entrata e uscita in orario unico dall’ingresso 

principale di via De Finetti 170/b. Non è previsto il servizio mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

La didattica in presenza si svolgerà  con il seguente orario: dalle 8.15-12-15 presso il plesso di via 

Rita Brunetti 13 per tutte  le 4 classi, con entrata in orario unico dall’ingresso principale di via Rita 

Brunetti 13. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente 

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