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Circolare n. 141

Roma, 13/03/2021
Alle famiglie
Registro elettronico
SITO

Oggetto: Sospensione della didattica in presenza da lunedì 15.03.2021
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 che determina il passaggio del Lazio in
zona rossa a partire da Lunedì 15.03.2021;
Visto l’art. 43 del D.P.C.M. 02.03.2021;
Vista la nota MI n. 662 del 12.03.2021;
Vista la nota USR Lazio n. 8080 del 13.03.2021;
Viste le delibere degli Organi Collegiali relative all’aggiornamento del PTOF 2019-2022,
si dispone la sospensione della didattica in presenza nell’Istituto a partire da lunedì 15.03.2021 e per
quindici giorni ed il passaggio alla didattica digitale integrata su Piattaforma Teams.
1) Avvio della didattica su piattaforma Teams
Ai sensi del D.M. 89/2020 (Linee guida per la Didattica digitale integrata), la didattica digitale
integrata (DDI) si svolgerà secondo i tempi e i modi deliberati dal Consiglio d’Istituto e dal
Collegio Docenti (Allegato n. 5 al P.T.O.F. 2019-2022).
Nella giornata di lunedì 15.03.2021 i singoli team docenti / consigli di classe pubblicheranno
l’orario provvisorio delle lezioni sincrone sulla classe virtuale della piattaforma Teams.
La didattica digitale integrata avrà inizio lunedì 15.03.2021 alle ore 11 con un primo incontro fra i
docenti di classe e gli alunni nella classe virtuale di appartenenza su Teams.
Ulteriori disposizioni saranno fornite lunedì 15 sulla possibilità di comodato d’uso di device.

2) Possibilità di didattica in presenza per alunni con disabilità / DSA / BES
L’art. 43, secondo periodo, del DPCM 02.03.2021, dispone che “resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”.
“In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche 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.”. (Nota
MI n. 662 del 12.03.2021)”.
“In particolare, gli studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole del Lazio, inclusi
quelli con disabilità, potranno proseguire in presenza le attività educative e convittuali; ogni altra
attività scolastica, di istruzione, formazione, educazione o orientamento, sarà svolta esclusivamente
a distanza (articolo 43 del decreto). Ferma restando l’autonomia organizzativa delle istituzioni in
indirizzo, si consiglia, per quanto possibile, di svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così
da limitare la mobilità sul territorio del personale” (Nota USR Lazio n. 8080 del 13.03.2021).
Pertanto, la possibilità di realizzare la didattica in presenza per alunni con disabilità / DSA / BES
seguirà il seguente percorso:
a) Ricognizione delle richieste delle famiglie
Le famiglie di alunni che osservano per l’a.s. 2020-2021 un Piano Educativo Individualizzato
(disabilità) o un Piano Didattico Personalizzato (DSA / BES) possono fare richiesta di frequentare
in presenza, utilizzando il seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UbVDPMqqFE61jAkZlfnWVvGWLwOl5lOufImKDN6W9JUNUVXN0pOME04VU1DSldCVDdRMU1ZVk1XWi4u
entro e non oltre le ore 14 di martedì 16.03.2021.
b) Valutazione della necessità della didattica in presenza da parte del team docenti e del
gruppo Referenti dell’Inclusione, come indicato nelle note citate;
c) Allo scopo di organizzare il servizio, anche in coordinamento con gli Enti esterni
responsabili del servizio di OEPA e Assistenza alla Comunicazione, per le famiglie che
avranno inviato la richiesta entro le 14.00 di lunedì 15.03, la didattica in presenza
partirà da martedì 16.03.2021.
L’orario massimo di frequenza è dalle ore 9 alle 13, allo scopo di allineare la frequenza con le
lezioni sincrone della classe. Si ricorda che è sospeso il servizio mensa.
3) Assistenza per l’utilizzo della piattaforma Team
SCUOLA DELL’INFANZIA
In caso di difficoltà, in base alla sezione di appartenenza, si prega di segnalare il problema ad uno
dei seguenti indirizzi email:
Sezione AA damiano.buttafava.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione BB giorgina.gilardi.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione CC vito.durante.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione DD claudia.tramontana.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione EE melania.senese.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com

SCUOLA PRIMARIA
In caso di difficoltà, in base alla sezione di appartenenza, si prega di segnalare il problema ad uno
dei seguenti indirizzi email:
Sezione A damiano.buttafava.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione B giorgina.gilardi.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione C vito.durante.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione D claudia.tramontana.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione E melania.senese.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
In caso di difficoltà, in base alla sezione di appartenenza, si prega di segnalare il problema ad uno
dei seguenti indirizzi email:
Sezioni A, B damiano.buttafava.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezioni C, D giorgina.gilardi.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezioni E, F vito.durante.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezioni G, H claudia.tramontana.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Sezione I melania.senese.d@rmic8fn00p.onmicrosoft.com
Nel caso in cui in quest’anno scolastico non sia stata ancora utilizzata la piattaforma Team, si prega
di prendere visione delle seguenti circolari sul Registro elettronico:
- Infanzia: Circolare n. 40 del 5.10.2020;
- Primaria: Circolare n. 39 del 5.10.2020;
- Secondaria, classi prime: Circolare n. 37 del 5.10.2020;
- Secondaria, classi seconde e terze: Circolare n. 38 del 5.10.2020.
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