
 

 

 1 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C.  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
00038 VALMONTONE (RM) - CORSO GARIBALDI, 38 - C.M. RMIC8CF00P 

C.F.95030410583 Tel. 06/9591318 Fax 06/9597069      

rmic8cf00p@istruzione.it – rmic8cf00p@pec.istruzione.it 
          www.madreteresacalcutta.gov.it  

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                 

 CIRCOLARE N.121 
Valmontone 14/03/2021 

                 
               Ai docenti  

Ai genitori 

dell’I.C 

Sito web 

 

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza -Attivazione DAD 

 

               Si comunica che, come da ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della salute, a decorrere da lunedì 

15 marzo 2021 e per quindici giorni sono sospese le lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza come da “Regolamento per la didattica digitale 

integrata” e Appendice Ptof pubblicati sul sito dell’I.C e allegati alla presente Circolare. 

         E’ consentito svolgere attività in presenza solo agli alunni con bisogni educativi speciali che 

necessitino di una relazione educativa più efficace rispetto alla DAD (art.43 del dpcm del 2 marzo 2021), 

sulla base dei singoli PEI e dei Pdp, che i docenti dovranno valutare attentamente. Il tema è dettagliatamente 

affrontato dalla CM prot. n.662 del 12 marzo in allegato. 

 La frequenza a Scuola potrà, comunque, ove compatibile, essere integrata dalla didattica a distanza. Sul 

piano operativo si dovrà anche tener conto di vari parametri: orario dei docenti di sostegno, degli OEPA, 

degli assistenti alla comunicazione, quadro orario DAD di classe, attivi tà riferite a specifici bisogni 

educativi, ecc. 

 

Sono previste distinte riunioni per grado di scuola e per le classi interessate, il giorno lunedì 15 marzo 

pv ,in cui docenti si riuniranno online con il seguente odg: 

1. Individuazione degli alunni Bes che frequenteranno la scuola in presenza; 

2. Individuazione dei/del docenti/e che li seguirà in presenza (con precedenza ai docenti di sostegno 

che meglio possono interagire didatticamente con gli stessi). 

Sarà poi cura dei docenti di sostegno perfezionare il percorso educativo-didattico per ogni specifico alunno 

che andrà proposto alla famiglia il giorno martedì 16 via mail e, se accettato, andrà ad integrare il Pdp/Pei.  

 

Ciò premesso, da lunedì 15 marzo tutte le classi di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria saranno in DAD, secondo le seguenti modalità. 
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⮚ la Scuola Secondaria come da orario comunicato agli alunni su Classroom. 

⮚ Le classi seconde, terze, quarte e quinte di Scuola Primaria seguiranno monte ore settimanale 

di 15 ore (9.00-12.00) 

⮚ Le classi prime di Scuola Primaria monte ore di 10 ore (9.00-11-00) 

 

A partire dalla giornata di mercoledì 17 p.v. per le classi interessate della Primaria entrerà in vigore 

l’orario DAD , redatto per far combaciare le esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali con 

l’andamento della didattica di classe che sarà pubblicato  sul RE – Area riservata alunni. Sarà cura 

del docente prevalente pubblicare la tabella oraria nel Re-Area Materiale didattico. 

 

⮚ La scuola dell’Infanzia comunicherà alle famiglie, per il tramite del genitore rappresentante di 

sezione,  la modalità e il proprio quadro orario DAD  

 

Tutti i docenti, ad eccezione di coloro che seguiranno gli alunni Bes a scuola, svolgeranno l’attività di 

Didattica a Distanza dal proprio domicilio; la presenza a scuola sarà autorizzata solo in casi specifici 

comunicati alla Scrivente tramite mail d’Istituto, per necessità specifiche quali, ad esempio, difficoltà di 

connessione o ritiro del materiale didattico.  

 

Si sottolinea che tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria hanno attivato, già a partire 

dall’anno precedente, un corso Classroom. In questo anno scolastico la gestione della Didattica Digitale 

Integrata (DDI) ha permesso di sperimentare l’utilizzo di Classroom nell’assegnazione di compiti e attività 

agli alunni, i quali già posseggono le credenziali per accedere a G-Suite. Qualora le avessero smarrite 

possono contattare il Coordinatore di classe che provvederà a segnalare la problematica al Referente digitale 

del proprio plesso. 

 

I docenti comunicheranno alle famiglie e agli alunni gli orari e le modalità delle lezioni. 

 

In allegato: 

-Nota Prot. 8080 del 13.03.2021 avente in oggetto:Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute - 

Lazio in "zona rossa” 

-Nota 662 del 12/03/2021 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità 

-Regolamento DDI 

-Appendice Ptof 

 

 
 

                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    Prof.ssa Antonietta  FUSILLO 

                         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993* 

  


