
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “ SAN TOMMASO D’AQUINO”
PRIVERNO - PROSSEDI

Via Montanino s.n.c. -  04015 Priverno (LT)
C.M. LTIC83600G  - C.F. 91067030592 - Tel. 0773/904555-Fax 0773/911151

Sito Web: http://www.icpriverno.edu.it/ E-Mail: ltic83600g@istruzione.it- ltic83600g @pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 154

AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

AL PERSONALE SCOLASTICO

AGLI ATTI/AL SITO WEB

OGGETTO: ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa”. Indicazioni

operative per l’organizzazione della didattica in modalità a distanza (nota USR Lazio n. 8080 del

13/03/2021.).

L’ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della salute dispone che nel Lazio si applichino, per

quindici giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. “zone

rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021.

Da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 e 43 del

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

● «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente

con modalità a distanza»

● è consentito svolgere attività in presenza solo « in ragione di mantenere una relazione educativa

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi

speciali»;

● è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dal Lazio, nonché all’interno, ma sono comunque

consentiti gli spostamenti «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità

ovvero per motivi di salute» nonché quelli «strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento

della  didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita».

La didattica a distanza sarà erogata secondo quanto previsto dal Piano della DDI approvato dal Collegio

dei docenti (delibera n° 18_2020/21) e dal Consiglio di istituto (delibera n° 67_2020) consultabile sul sito

web istituzionale (www.icpriverno.edu.it).

In sintesi il Piano DDI prevede:

SCUOLA DELL’INFANZIA (oltre alle attività asincrone specificate nel Piano DDI)

3-4 ANNI:  1 UNITA’ ORARIA DI ATTIVITA’ SINCRONA A SETTIMANA
5 ANNI: 2 UNITA’ ORARIA DI ATTIVITA’ SINCRONA A SETTIMANA
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SCUOLA PRIMARIA (oltre alle attività asincrone specificate nel Piano DDI)
Classi prime
daI lunedì al venerdì

- dalle ore 8:30 alle ore 11:30
Durata lezione : 1 h con pause di 10/15 minuti all’interno della lezione
Classi seconde-terze- quarte- quinte
Dal lunedì al venerdì

– dalle ore 8,30 alle ore 12:30
Durata unità oraria:1 h con pause di 10/15 minuti all’interno della lezione

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (oltre alle attività asincrone specificate nel Piano DDI)

Classi prime (dal lunedì al venerdì)
– dalle ore 8.15 alle ore 13.00
– Durata lezione: 1 h per un totale di 25 lezioni settimanali, con pause di 10/15 minuti collocate a

scelta dal docente

Classi seconde e terze (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle ore 13.05)

Durata unità oraria: 1 h per un totale di 25 lezioni settimanali, con pause di 10/15 minuti collocate dal
docente. Si seguirà l’orario ordinario delle lezioni già utilizzato in con la relativa scansione dei
docenti/discipline (il cosiddetto “orario provvisorio” con 5 ore giornaliere).

I coordinatori di classe/sezione informeranno le famiglie sull’orario delle lezioni che saranno

attivate da lunedì 15/03/2021; si prega di contattarli per eventuali indicazioni in orario di servizio. Si

rammenta che la non partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata come un’assenza da

giustificare così come previsto dal regolamento della DDI; anche eventuali ritardi dovranno essere

giustificati su R.E.

La nota USR n. 8080 del 13/03/2021 ribadisce che “gli studenti con bisogni educativi speciali

iscritti nelle scuole del Lazio,  inclusi quelli con disabilità, potranno frequentare in presenza”, richiamando

a tal riguardo  la nota 12 marzo 2021, prot. 662, della direzione generale per lo studente,  l’inclusione e

l’orientamento scolastico; tale nota in particolare afferma:

- 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.

Ciò premesso, valutati i singoli progetti inclusivi già condivisi con le famiglie in sede di GLO e

previo un confronto con i docenti di sostegno (per alunni D.A.) e i coordinatori di classe (per alunni con

altri bisogni educativi speciali), i genitori degli alunni con bisogni educativi speciali comunicheranno la

frequenza nei casi in cui le esigenze formative definite dal GLO necessitino, per i prossimi quindici giorni,

della didattica in presenza. Le lezioni saranno organizzate secondo le soluzioni flessibili e integrate, di

carattere didattico e organizzativo, che l’istituzione scolastica deciderà di adottare nella propria

autonomia così come previsto dal DPR 275/99.



Per consentire l’organizzazione delle lezioni in presenza per gli alunni con bisogni educativi

speciali di cui sopra, la comunicazione delle famiglie dovrà pervenire entro le ore 12.00 di martedì

16/03/2021 tramite e-mail all’indirizzo email dell’istituto (ltic83600g@istruzione.it).

Il nostro istituto è a disposizione delle famiglie degli alunni che dovessero necessitare di

dispositivi digitali e per la connessione al fine di garantire l’accessibilità alla didattica a distanza. Per

richiedere tali dispositivi in comodato d’uso gratuito è necessario compilare il modello allegato alla

presente circolare ed inviarlo all’indirizzo mail dell’istituto (LTIC83600G@ISTRUZIONE.IT) entro le ore 12

del 16/03/2021. Eventuali richieste che dovessero sopraggiungere in seguito saranno soddisfatte

secondo l’ordine di arrivo e sino all’esaurimento dei dispositivi in dotazione.

I prossimi quindici giorni rappresenteranno per tutti un momento difficile e impegnativo ma sono

sicura che ognuno di noi, individualmente, cercherà di attivare tutte le forme di prevenzione possibile per

favorire una celere uscita dalla “zona rossa” e consentire la ripresa della didattica in presenza per tutti i

nostri alunni, fondamentale per il loro apprendimento e le relazioni sociali.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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