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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De André” 

Sede legale: Via Ardeatina km. 20.00 – 00071 Pomezia - Uffici: Via Fiorucci snc – 00071 Pomezia 
C.f. 97810500583 – Codice Meccanografico RMIC8G7001 – sito web: icfabriziodeandre.edu.it  

Tel. 06 9194119 e-mail: rmic8g7001@istruzione.it   pec: rmic8g7001@pec.istruzione.it 

(Prot. e data come da segnatura)  
Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente  
Al personale ATA 

 Al DSGA 
 Al sito web 

 Circ. n. 128 
 
Oggetto: sospensione attività didattica in presenza e avvio della didattica digitale integrata DDI-Ordinanza 

12 marzo 2021, del Ministro della Salute – Lazio in “zona rossa” 

 
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 «qualora sia necessario l’uso di laboratori o 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». 
  

Pertanto, a partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni, sarà avviata la Didattica Digitale 

Integrata, articolata in attività didattiche sincrone e asincrone nei termini e nelle modalità previsti dal 

Regolamento della didattica Integrata consultabile al link  REGOLAMENTO-DIDATTICA-DIGITALE-

INTEGRATA.pdf (icfabriziodeandre.edu.it) elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio 

d’Istituto.  

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (DDI) si specifica quanto segue:  

 

INFRASTRUTTURA DIGITALE 

Lle lezioni si svolgeranno attraverso l’applicativo Google Meet della piattaforma GSuite for Education 

(usando il link presente nella Google Classroom già attiva per ogni docente/team). 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

-  Scuola dell’infanzia 

Almeno 1 ora al giorno in modalità sincrona, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 intervallata da attività asincrone 

a completamento dell’orario di servizio. 

 

 -Scuola Primaria - Classi 1^ 

 10 ore settimanali sincrone (due ore al giorno) distribuite equamente tra le varie discipline e con una pausa 

intermedia di almeno 15 minuti da svolgersi prevalentemente in orario antimeridiano. 

 Ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo, in aggiunta a quelle sincrone, 

saranno strutturate attività didattiche a distanza in modalità asincrona. 
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- Scuola Primaria-Classi 2^- 3^-4^-5^ 

 15 ore settimanali sincrone (tre ore al giorno non consecutive distribuite equamente tra le varie discipline 

e con una pausa intermedia di almeno 15 minuti) prevalentemente in orario antimeridiano. 

  Ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo, in aggiunta a quelle sincrone, 

saranno strutturate attività didattiche a distanza in modalità asincrona. 

 

 - Scuola Secondaria di 1° Grado: almeno il 50% dell’orario settimanale di ciascuna disciplina sarà erogato 

in modalità sincrona e distribuito durante la settimana.  

 Ai fini della corretta restituzione del monte orario disciplinare complessivo, in aggiunta a quelle sincrone, 

saranno strutturate attività didattiche a distanza in modalità asincrona. 

  Le attività didattiche sincrone saranno organizzate secondo il seguente quadro orario: 

 1^ora 8.10-8.55 

 2^ ora 9.10-9.55 

 3^ ora 10.10- 10.55 

 4^ ora 11.10-11.55 

 5^ ora 12.10-12.55 

 6^ ora 13.10-13.55 

  

  ASSENZE  

 Per la scuola primaria e secondaria, le mancate partecipazioni alle lezioni in modalità DDI saranno 

considerate assenze che dovranno essere regolarmente giustificate dai genitori/tutori/esercenti la 

responsabilità genitoriale attraverso il Registro Elettronico. 

 

COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni tra docenti e alunni avverranno attraverso il Registro Elettronico o tramite Google 

Classroom, secondo le modalità già sperimentate durante lo scorso anno scolastico o attivate nel corso di 
questo per le classi poste in quarantena ovvero per i singoli alunni destinatari di analogo provvedimento 

ovvero posti in isolamento fiduciario. 

 

FREQUENZA IN PRESENZA ALUNNI BES (L.104/92, L. 170/10, svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale)  

I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, sentiti i docenti di sostegno, e per il loro tramite, valuteranno 

insieme alle famiglie e con il supporto della Funzione Strumentale Inclusione, l’opportunità di svolgere, con 
alunni BES, attività educativo-didattiche in presenza tali da favorirne e garantirne l’effettiva inclusione 

scolastica, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata.  

Da Martedì 16/03/2021, gli alunni con BES (L.104/92, L. 170/10, svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale), potranno frequentare in presenza e i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione avranno cura di 

individuare un piccolo gruppo di allievi della classe/sezione di riferimento che potrà variare nella 

composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione 

interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell’interesse delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. Le famiglie degli alunni che potranno frequentare 

in presenza saranno avvisati tempestivamente nella mattinata di lunedì 15.03.2021 

Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, le lezioni in presenza avranno inizio all’ora stabilita dallo 
schema orario ordinario di ciascun plesso e termineranno con la fine delle attività antimeridiane, mensa 
esclusa. 
Per il plesso di scuola secondaria le lezioni in presenza seguiranno la scansione oraria ordinaria.  
 

ALUNNI FIGLI DI PERSONALE SANITARIO O IMPIEGATO PRESSO ALTRI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Come previsto dalla Nota MI n. 343 del 4 marzo 2021, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate 

richieste, compatibilmente con l’esigenza di non compromettere le misure di contenimento del contagio 

predisposte a livello nazionale, regionale e provinciale, in coerenza con gli univoci criteri di individuazione 
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che saranno oggetto di specifico atto dispositivo previsto dal Piano Scuola D.M. n. 39 del 2020 a tutela dei 

diritti dei “Key worker” e dell’interesse pubblico e della salute collettiva, saranno attivate tutte le misure 

finalizzate alla frequenza della scuola per gli alunni  figli  di  personale  sanitario  (medici,  infermieri,  OSS,  

OSA…),  direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in  termini  di  cura  e  assistenza  ai  

malati  e  del  personale  impiegato  presso  altri  servizi  pubblici  essenziali. Le famiglie interessate, a far 

data dalla presente circolare, potranno inoltrare specifica, espressa e motivata richiesta all’indirizzo e-mail 

rmic8g7001@istruzione.it. 

A seguito dell’accoglimento della richiesta, sarà comunicata ai key worker l’autorizzazione al mantenimento 

in presenza della frequenza scolastica per i propri figli.  

 

PRIVACY 

E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 

diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 

SANZIONI 

Ogni alunno è chiamato al rigoroso rispetto delle disposizioni della presente nota, pena l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari con possibili conseguenze sulla valutazione finale del comportamento. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DA PARTE DEI DOCENTI 

- Preso atto della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 4 marzo 2021, che suggerisce di 

creare le migliori condizioni per l’erogazione della DDI, anche autorizzando l’attività non in 

presenza;  

- vista la Nota del Ministero dell’Istruzione 2002 del 09/11/2020 di trasmissione dell’ipotesi di C.C.N. 

Integrativo sulla DDI, in cui, si chiarisce che il personale docente è tenuto al rispetto del proprio 

orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti;  

- valutata l’eventuale presenza in aula di alunne e alunni con disabilità o con altri Bisogni Educativi 

Speciali;  

- Vista la nota Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale n.8080 del 13.03.2021; 

 tutto ciò premesso e considerato, si invita il personale docente ad effettuare la propria prestazione 

lavorativa nel caso di attività didattiche in modalità DDI dal proprio domicilio. 

  

 Nel caso di classi ove si registri la presenza di alunni con BES le cui famiglie richiedano di effettuare l’attività 

didattica in presenza o con alunni figli di personale sanitario o impiegato presso altri servizi pubblici 

essenziali, i docenti di sostegno svolgeranno il proprio servizio in presenza così come i docenti curriculari che 

saranno in compresenza in maniera alternata poiché, come esplicitato nella nota n.662 del 12.03.21,  “....le 

stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti 

in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in 

presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti 

autonomamente stabiliti 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.  

  

 Il docente curriculare che rimane nella propria abitazione svolgerà regolarmente la DDI, come pianificato. 

 L’orario non svolto in attività didattiche sincrone dovrà essere utilizzato per la strutturazione di attività 

didattiche a distanza in modalità asincrona. 

  

Si coglie l'occasione per sottolineare come lo sforzo che tutti noi siamo chiamati a profondere almeno fino 

al 29 marzo, sia volto al contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19 attraverso la drastica 

riduzione della circolazione delle persone, considerate la maggiore aggressività ed incidenza delle sue 

varianti su fasce d'età sempre più bassa.  
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Consapevole delle enormi difficoltà che sempre più spesso le famiglie sono costrette a sopportare, si 

rinnova in questa sede il massimo impegno da parte dell'ICS F. De André per garantire agli alunni e alle 

famiglie l’inviolabile diritto all’educazione e all’istruzione nel rispetto delle norme che assicurino la 

sicurezza di alunni e personale scolastico. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

         Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Maria Troianiello 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 


