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Setteville di Guidonia, 13 marzo 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 246 

 
A tutte le famiglie dell’Istituto 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

A tutto il personale operante nella scuola 

Al Sindaco di Guidonia Montecelio 

Sito Web 

 

Oggetto: disposizione Didattica a Distanza per tutto l’Istituto Comprensivo in 

concomitanza della sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021;  

- Vista la Nota U.S.R. 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; 

- Visto che da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in applicazione degli artt. 40 e 43 

del D.P.C.M. del 02 marzo 2021 “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;  

- Tenuto conto della possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

bisogni educativi speciali e con disabilità certificati, ai sensi dell’art. 43 del D.P.C.M. 

02 marzo 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 M.I. n. 662 del 12 marzo 2021 - attività in presenza per gli alunni 

con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità che in premessa recita: 

“[…] è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad una attenta 

valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno 

declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico 
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personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva 

dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato D.P.C.M. 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 alla rilevazione telematica: 

 delle richieste di device in comodato d’uso;  

 delle richieste di didattica in presenza di particolari categorie di alunni; 

 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 dall’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: 

 diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani 
della popolazione e dei gravissimi rischi di propagazione;  

 necessità di una quanto più corretta applicazione delle misure di 
prevenzione individuale previste dalla circolare del Ministero della 

Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, che attestano la maggiore 

trasmissibilità delle varianti e il rischio di reinfezione;  
 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; 

- Sentito l’RSPP sulle opportune misure da intraprendere; 

 
DISPONE 

- la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 15 marzo 2021 
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 OO.CC. e 

secondo gli orari comunicati sul Registro elettronico dai Coordinatori di Classe. 
 

Le famiglie interessate, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 15 marzo 2021, 
comunicheranno all’indirizzo di posta elettronica rmic8ah005@istruzione.it  

 le richieste di device in comodato d’uso; 

 le richieste di didattica in presenza di particolari categorie di alunni 
(BES/DSA/DA) 
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 l’eventuale autorizzazione genitoriale al coinvolgimento nelle attività in 

presenza anche di altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo 

classe secondo i criteri sopra esposti;  

 

Si ricorda agli studenti che durante le attività didattiche occorrerà mantenere un comportamento 

corretto, come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata e dal Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                           

 

  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 


