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Riano, 13/03/21 
Circ. 161 
                                                                                                                    
                                                                                                                   -Alle famiglie 
                                                                                                                  -Al Personale scolastico 
 
 
OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza-Attivazione DDI 
 
A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della salute che dispone che 
al Lazio si applichino per quindici giorni, le misure di contenimento del contagio previste per le 
“zone rosse”, da lunedì 15 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine 
e grado si svolgeranno esclusivamente a distanza. 
 Verrà attivata la DDI, secondo quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata, già pub-
blicato sul sito della scuola. 
 
STRUMENTI DA UTILIZZARE 
 
Le piattaforme digitali in dotazione all’Istituto sono: 
 
-Il Registro elettronico Axios; 
 
-La piattaforma G-Suite, associata al dominio della scuola. Si sollecitano le famiglie che non aves-
sero ancora provveduto alla registrazione dei propri figli, di seguire le istruzioni contenute nella  
Circolare 132, affinchè la costituzione delle classi virtuali possa essere completata dai docenti. 
 
ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI 
 
Scuola dell’Infanzia: gli insegnanti manterranno il contatto con gli alunni e le famiglie, attraverso 
l’organizzazione di attività progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pe-
dagogico; tali attività saranno calendarizzate, evitando estemporaneità nelle proposte, così da favo-
rire il coinvolgimento attivo dei bambini; 
 
Scuola Primaria-classi prime : sarà garantita l’attività didattica sincrona settimanale per 10 unità 
orarie da 45 minuti , con 15 minuti di pausa tra un’ora e l’altra. 
 
Scuola Primaria-classi 2-3-4-5 e Scuola Secondaria di primo grado: sarà garantita l’attività di-
dattica sincrona settimanale per 15 unità orarie da 45 minuti, con 15 minuti di pausa tra un’ora e 
l’altra. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Si riporta l’art.43 del DPCM del 2 marzo 2021: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in pre-
senza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educa-
tiva che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali(…)”. 
 
Ciò premesso, le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali che volessero richiedere una 
didattica in presenza per i propri figli, sono tenuti ad inoltrare la domanda alla scrivente, all’indi-
rizzo mail dell’Istituto, entro le ore 13 di martedì 16 marzo,  
Il Dirigente scolastico, in accordo con il Consiglio di classe o il Team docente, insieme alle Fun-
zioni strumentali per l’inclusione, valuteranno le singole richieste pervenute, al fine di individuare 
gli alunni che necessitano della frequenza per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI. 
Si sottolinea che la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come auto-
matismo 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. 
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI  
 
Al fine di facilitare l’uso dei dispositivi nei nuclei familiari con più figli, si dispone che le lezioni 
della scuola secondaria si terranno la mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mentre quelle della 
scuola primaria in orario pomeridiano, dalle ore 14.30 alle 17.30. Sono consentiti eventuali adegua-
menti a tale disposizione, previo accordo tra docenti e famiglie. 
Gli orari delle lezioni sincrone sono allegati alla presente circolare. 
Le lezioni sincrone avranno inizio lunedì 15 marzo per gli studenti della scuola secondaria, men-
tre per gli alunni della scuola primaria, al fine di consentire alle famiglie di ultimare la registra-
zione sulla piattaforma G-Suite e alla scuola di esaudire le numerose richieste di supporto tecnico 
che ci stanno pervenendo nelle ultime ore, a partire da martedì 16 marzo. 
I docenti assicureranno al gruppo classe le prestazioni previste in modalità sincrona; il servizio sarà 
svolto dal proprio domicilio o, in caso di difficoltà di connessione, dalla sede dell’Istituto. 
Si raccomanda agli studenti il rispetto del regolamento previsto per la DDI. 
 
 
RICHIESTA DISPOSITIVO IN COMODATO D’USO PER LA DDI 
 
Gli studenti sprovvisti di dispositivi digitali potranno farne richiesta alla scrivente, entro e non  
oltre martedì 16 marzo, inviando all’indirizzo mail di scuola il modulo di richiesta, allegato alla 
presente circolare, in cui sono esplicitati i criteri già individuati dal Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 07/04/20 che consentono di rientrare nella suddetta richiesta. 
 
 
Confidando nella consueta collaborazione da parte di ogni componente della nostra solida comunità 
scolastica, si porgono i più cordiali saluti, con la certezza che i nostri ragazzi potranno presto tor-
nare a vivere la scuola in presenza, continuando il percorso che tutti abbiamo tutelato e garantito 
con grandi sforzi e sacrifici in questi mesi insieme. 
 
 
 



Allegati alla presente: 
-Ordinanza 12/03/21 del Ministro della salute-Lazio in “zona rossa”; 
-Nota Prot.8080 del 13/03/21; 
-Nota MI 662 del 12 marzo 2021-alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; 
-Piano DDI d’Istituto; 
-Regolamento DDI d’Istituto; 
-Modulo di richiesta dei dispositivi informatici. 
-Orari collegamenti sincroni scuola primaria e secondaria. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Dott.ssa Daniela Librandi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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