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 Circolare n.  92  del 13 Marzo 2021 

  

Agli utenti 

Ai personale 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO:   Sospensione attività didattiche in presenza e relativa organizzazione del servizio 

scolastico. 

Con la presente 

 vista l’Ordinanza del Ministro della Salute Speranza del 13 Marzo 2021; 

 vista la Nota dell’USR Lazio, numero 8080 del 13 Marzo 2021; 

si comunica 

che da lunedì, 15 Marzo 2021, le attività didattiche saranno organizzate a distanza, in base al 

nostro  Piano di Didattica a Distanza Integrata. 

Di conseguenza, le coordinatrici di classe e di sezione provvederanno a contattare la 

rappresentante di classe o di sezione, per comunicare  le modalità operative di svolgimento della 

DAD; resta inteso che previamente le stesse  controlleranno di aver ricevuto tutte le liberatorie dei 

genitori per lo svolgimento della DAD. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per cui è stato redatto un Pei o un Pdp, 

 alla luce della visione inclusiva, di cui la nostra scuola si fa portatrice; 

  in base al DPCM 2 Marzo 2021, che prevede “ la possibilità di svolgere l’attività didattica 

in presenza, per mantenere una relazione educativa, che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”; 

 considerando nota ministeriale n. 662 del 12 Marzo 2021;  

si rende noto 

che  i genitori potranno valutare con la scuola la possibilità di frequenza in presenza, qualora 

necessario; si invitano pertanto a contattare la coordinatrice di classe o di sezione, che 

previamente si confronterà con il team di classe o di sezione, per valutare, in base al Pei o al Pdp 

quali alunni necessitano di una didattica in presenza. 
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Qualora si evidenziasse tale necessità, i genitori interessati   compileranno  il modulo, allegato alla 

circolare, entro mercoledì 17 Marzo 2021, alle ore 12:00. Saranno subito dopo contattati per 

comunicare l’organizzazione dell’attività didattica del proprio figlio in presenza,   in base alle 

esigenze didattiche ed educative del Pei o del Pdp e alle potenzialità di connessione internet dei 

vari plessi. Si precisa che qualora entro tale termine non pervenga alcuna richiesta, formulata 

attraverso la compilazione del suddetto modulo, s’intenderà la stessa non manifestata. 

Seguiranno disposizioni di servizio per i docenti di sostegno e per i curriculari, al fine di organizzare 

l’eventuale attività didattica in presenza di questi alunni. 

Per il personale ATA, il DSGA provvederà a predisporre un piano delle attività, in base alle 

seguenti direttive: 

 Il personale di segreteria ( Dsga ed assistenti amministrativi) presterà la propria attività In 

modalità agile, garantendo la presenza di almeno una unità in segreteria, secondo una 

turnazione settimanale; il personale in smart working, presenterà un time sheet sull’attività 

lavorativa svolta a distanza. 

  I collaboratori scolastici   saranno in servizio in base  alle esigenze organizzative della 

scuola;  potranno fruire delle ferie pregresse, entro il 30 Aprile 2021 e/o  di recuperi e 

riposi compensativi. 

Detto piano sarà tempestivamente sottoposto alla Dirigenza per l’autorizzazione. 

Con la speranza di poter presto riprendere le attività didattiche in presenza, si porgono 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.essa Teresa Sorrentino 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


