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Circ. n. 286 del 14/03/2021                                                                      Carpineto Romano 
                

A tutte le famiglie dell’Istituto  
Al personale scolastico  
Ai servizi comunali (mensa, sportello 
psicologico, trasporto scolastico) per il 
tramite delle Segreterie dei Sindaci di  
Carpineto/Montelanico/Gorga 
Sito web  

  

OGGETTO: COMUNICAZIONE DIDATTICA a DISTANZA per tutto l’Istituto in concomitanza 
alla sospensione di tutte le attività in presenza e relative disposizioni dirigenziali. 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta ufficiale  

VISTA la Nota USR Lazio m_pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-03-2021 

CONSIDERATO  che in base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in fascia di colore ROSSO, da 
lunedì 15 marzo 2021 entrerà in vigore la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATA che da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 e 43 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 
ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza» 

CONSIDERATA la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi dell’ Art. 
43 del Dpcm 02/03/2021, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e 
in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 

CONSIDERATA la Nota MI 662 del 12 marzo 2021 - Attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali che in premessa recita: “(...) 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 (...)”. 

CONSIDERATA la necessità di procedere a rilevazione telematica  1) delle richieste di device in comodato d’uso e 2) 
delle richieste di didattica in presenza di particolari categorie di alunni, nonché 3) dell’eventuale autorizzazione 



genitoriale al coinvolgimento nelle attività in presenza anche di altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo 
classe – secondo metodi e strumenti stabiliti dagli Organi dell’Istituto e che ne consentano la completa rotazione in un 
tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei 
pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola; 

RITENUTO CHE la valutazione delle richieste di didattica in presenza da parte degli organi competenti dell’Istituto 
dovrà tener conto delle succitate “specifiche condizioni di contesto” con particolare riguardo a: 1) diffusione della 
variante inglese del virus presso le fasce più giovani della popolazione e dei gravissimi rischi di propagazione; 2) 
necessità di una quanto più corretta, rigorosa e costante applicazione delle misure di prevenzione individuale della 
circolare del Ministero della salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, che attestano la maggiore trasmissibilità delle varianti 
e il rischio di reinfezione; 3) esigenza di assicurare l’efficacia della campagna vaccinale in corso per il mondo della 
scuola, salvaguardando il personale docente e non docente dalle infezioni occasionate dalla presenza in classe, per il 
tempo occorrente ad effettuare la vaccinazione secondo il calendario ed eventuali postumi (con particolare riguardo ai 
docenti di sostegno e infanzia) 

RITENUTO che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è opportuno prendere 
ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio garantendo al contempo il diritto 
all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

COMUNICA 

la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 15 marzo 2021 (incluso) e per gg. 15 e la 
contestuale attivazione della didattica a distanza per tutte le classi e sezioni dell’Istituto nelle forme e modalità 
stabilite e regolamentate dagli OOCC e secondo un calendario che sarà consultabile nella “Cartella File” di ogni 
classe virtuale in Teams. 

DISPONE 
 

x l’autorizzazione a svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così da limitare la mobilità sul territorio del 
personale e ridurre il carico sulla connessione di rete della scuola; 

x la rilevazione delle disponibilità del personale ATA-AA a optare per le modalità di lavoro agile come previste dalla 
norma e dalle fonti pattizie; 

 
x la turnazione del personale ATA-CS per la pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei plessi afferenti, nelle more 

della ridefinizione tempestiva del piano delle attività e dell’adozione di nuova determina a VARIAZIONE E 
GARANZIA DEI SERVIZI ESSENZIALI; 

 
x che gli alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali nei giorni lunedì 15 e martedì 16 marzo rimarranno a 

casa, usufruendo della didattica a distanza come i compagni di classe. Dopo un’attenta valutazione dei singoli casi 
da parte dei Consigli di classe, sarà definita l’organizzazione delle attività didattiche in presenza nei locali 
della scuola che inizierà dal giorno 17 marzo; contestualmente sarà valutata l’ipotesi di coinvolgere nelle attività 
in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti 
stabiliti dagli Organi dell’Istituto e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli 
studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto 
educativo con il personale docente e non docente presente a scuola. 

 
L’attività didattica in presenza si svolgerà nei giorni di lunedì/mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le 
famiglie riceveranno una comunicazione scritta circa l’attivazione della didattica in presenza. 
 
Tutti i genitori, gli alunni, il personale docente e il personale ATA sono invitati a visionare il sito quotidianamente per 
eventuali aggiornamenti. Seguiranno specifiche comunicazioni per Assistenti sensoriali ed operatori dei servizi 
comunali coordinati con l’Istituto. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria Visone 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 


