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Circ. n. 131  Ai docenti dell’IC Matteo Ricci 

Alle famiglie dell’IC Matteo Ricci 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sito web 

OGGETTO: Ordinanza Ministero della Salute 12.03.2021 – REGIONE LAZIO IN 
“ZONA ROSSA” - AVVIO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DAL 
15.3.2021 E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

L’ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, per 
quindici giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le 
cd. “zone rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.  

Per le istituzioni scolastiche, ciò prevede, in sostanza, per tutti e tre gli ordini di scuola 
l’avvio della Didattica digitale integrata, in modalità sincrona ed asincrona.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Il Regolamento per la Didattica digitale integrata è stato deliberato dagli OOCC competenti 
nel settembre u.s. ed inserito, come da normativa, nel PTOF di Istituto ed è da tempo 
pubblicato sul sito alla sezione “Regolamenti”. Ieri, per comodità, è stato ripubblicato anche 
in home page.  
Nel Regolamento, in allegato, è presente la partizione oraria delle lezioni giornaliere 
per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado che sarà rispettata, grazie al 
grande lavoro dello Staff di dirigenza e del Team per la didattica digitale integrata, sin 
da lunedì 15 MARZO PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA. Gli orari delle singole materie sincrone è pubblicato sul sito internet 
della scuola, i link per la frequenza saranno comunicati tramite Registro elettronico. 
Eventuali frequenze di alunni BES, una volta valutate le domande (vedere più avanti) 
da parte delle famiglie, non inizieranno prima di giovedì 18 marzo p.v., ma ci si riserva 
di prendere ulteriore tempo per definire i limiti della partecipazione in presenza alle 
lezioni, data la responsabilità nuovamente data ai Dirigenti scolastici sulle misure di 



 

 
 

contenimento della pandemia, che va contemperata con il diritto alla suddetta 
didattica in presenza. 
Non manca, inoltre, nel Regolamento, il riferimento alla scuola dell’Infanzia: “Anche per 
questo ordine di scuola sarà erogata una didattica in modalità sincrona (con orari stabiliti 
dalla scuola in collaborazione con le famiglie, almeno una volta a settimana, anche per 
piccoli gruppi) per dare modo ai bambini e alle bambine di poter mantenere un contatto 
anche visivo con le maestre, in ambiente Meet dedicato ai genitori, per il quale è sufficiente 
disporre del cellulare. Non saranno create credenziali di accesso per gli alunni della Scuola 
dell'infanzia, che parteciperanno alla lezione entrando nell'aula virtuali da esterni al link 
comunicato dai docenti. Sarà attivata una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad 
attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.” Le insegnanti provvederanno 
a comunicare ai genitori i link per seguire le attività didattiche. 
 
 
ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ O CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
 
L’articolo 21, comma 2 del DPCM del 2.3.2021 (come già si leggeva, d’altronde, nel 
DPCM del 3.11.2020),  precisa inoltre che “resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza 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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 
n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 
2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata”. 
Per snellire le procedure e provvedere a far ripartire prima possibile le attività didattiche in 
presenza per le suddette categorie di alunni, le famiglie che volessero concordare con i team 
di docenti/consigli di classe l’opportunità e le modalità di frequenza degli alunni in 
situazione di disabilità o di BES sono pregate di compilare e reinviare alla mail della scuola 
RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le 16 del giorno 15.3 p.v. il modulo in 
allegato alla presente comunicazione. Il mancato invio del modulo di richiesta, sarà 
considerato come scelta della famiglia di far seguire le lezioni in modalità a distanza 
(DAD) e non in presenza a scuola. 
D’altra parte, la nota MI 622 del 12.3.202, avente come oggetto “Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e 
degli alunni con disabilità”, chiarisce che si prende in considerazione la didattica in 
presenza per alunni con diversa abilità e BES “laddove vi sia la necessità di mantenere 
una relazione educativa a garanzia dell'effettiva inclusione scolastica”. La nota prosegue 
affermando 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 (…) 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”. 
 
La scuola procederà quindi alla attenta valutazione della didattica in presenza a seguito di 
richiesta dei genitori pur restando nel confine dei PEI e dei PDP già compilati e firmati dai 
genitori degli alunni e giungerà all’individuazione del percorso ottimale per gli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali in tal modo: 
 
→Alunni in situazione di disabilità: 
 
i genitori degli alunni con disabilità certificata saranno contattati, in caso di richiesta di 
didattica in presenza, dal Consiglio di classe/ team di docenti della classe (anche nella sola 
figura del coordinatore e comunque in accordo con la FS inclusione) per valutare e 
pianificare, se ritenuto opportuno tanto dalla famiglia quanto dal team, la presenza a scuola 
dell’alunno garantendo, qualora e se ritenuto proficuo, il collegamento online con i 
compagni della classe per un tempo calibrato sulle reali necessità e bisogni dell’allievo. 
L’orario in presenza a scuola dovrà comunque tener conto dell’orario della didattica 
sincrona per tutta la classe, dell’orario massimo di servizio dei docenti di sostegno e della 
disponibilità del servizio OEPA (che verrà comunicata, si ipotizza, ai Dirigenti nelle 
prossime ore), nonché della eventuale disponibilità del servizio Mensa (al momento ancora 
da acquisire). 
 
→Alunni BES: 
 
per gli alunni BES per i quali è stato quindi compilato e condiviso il PdP, sarà il Consiglio 
di classe/team di docenti (anche nella sola figura del coordinatore e comunque in accordo 
con la FS inclusione) a valutare, concordemente con le famiglie, l’opportunità della 
presenza a scuola dei singoli casi garantendo parimenti il collegamento online con la 
classe in DDI. In tal caso gli alunni saranno presenti sulla base di un orario personalizzato 
che sarà steso e comunicato alle famiglie da parte degli insegnanti curriculari per la cui 
attivazione si rende necessaria la presenza a scuola a rotazione degli insegnanti medesimi. 
 
In entrambi i casi va data tempestiva e preventiva comunicazione alla Dirigenza da parte dei 
Cdc/team di docenti. 
 
Non da ultimo, la Nota del 12.3 u.s. ricorda che le istituzioni scolastiche “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.”. Potranno dunque essere proposte attività didattiche in presenza a piccoli 
gruppi di alunni per classe, l’accettazione delle quali non è comunque obbligatoria ed è 
subordinata ad autorizzazione dei genitori. Saranno presenti i docenti contitolari del 
consiglio di classe/team. 
 



 

 
 

 
SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE 
 
Già l’anno scorso, grazie alle misure di accompagnamento alla didattica nel corso del 
lockdown nonché della vincita dei PON da parte di questo Istituto, la scuola ha a 
disposizione alcuni device da dare in comodato d’uso a quelle famiglie che ne avessero 
realmente bisogno per garantire la didattica a distanza, nella misura di un dispositivo a 
famiglia. 
Per questo motivo, chi avesse REALMENTE bisogno di un dispositivo per il proprio figlio 
potrà farne richiesta compilando l’apposito modulo in allegato entro e non oltre le 14.00 di 
domenica 14.3.2021, ALLEGANDO MODULO ISEE per vagliare la precedenza in caso 
di esubero delle domande. In caso di accoglimento di tutte le domande, i signori genitori 
non riceveranno alcuna comunicazione. I device potranno essere ritirati presso la sede di via 
Cina secondo i seguenti orari: lunedi 15/03 dalle ore 12:00 alle ore 13:00; martedi 16/03 
dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

 
E’ appena il caso di ricordare, infine, che la situazione è in continua 
evoluzione ed è necessario da parte delle famiglie controllare 
costantemente il sito della scuola per seguire l’evolversi delle 
comunicazioni da parte di questa Dirigenza a seguito degli interventi 
normativi che giungeranno dalle Superiori Autorità. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e ringraziare nuovamente della consueta 
collaborazione. 
 
 
 
 
Roma, 13.03.2021                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                 Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


