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Circolare 124
Ai genitori
A tutto il personale
OGGETTO: PRECISAZIONI ED ORGANIZZAZIONE Didattica Digitale Integrata
DA LUNEDI 8 MARZO 2021
VISTE le varie comunicazioni pervenute dagli organi competenti
VISTI gli incontri effettuati in questi giorni per poter approntare al meglio il
servizio di Didattica Digitale Integrata nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica che non possono in
alcun modo costituire modalità di elusione delle disposizioni volte al
contenimento del rischio di contagio;
TENUTO CONTO del necessario e primario obbligo di rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza indicate dall’Ordinanza Regionale;
Si comunica quanto segue:
1. Organizzazione DDI - Scuola Secondaria
• Da lunedì 8 marzo 2021 gli alunni di tutte le classi seguiranno le lezioni
a distanza secondo le modalità e gli orari comunicati sul RE, sul sito istituzionale o comunicati direttamente dalle insegnanti di classe.
• Da Lunedi 8 marzo 2021 sono ammessi alla frequenza in presenza gli
alunni DA che hanno fatto richiesta ed hanno concordato un orario con il
docente di sostegno e con il coordinatore di classe.
2.Organizzazione DDI - Scuola primaria
• Da lunedì 8 marzo 2021 gli alunni di tutte le classi seguiranno le lezioni
a distanza secondo le modalità e gli orari comunicati direttamente dalle
insegnanti di classe in questi giorni.
3. Organizzazione scuola dell’infanzia
• Da lunedì 8 marzo 2021 per gli alunni di tutte le sezioni sono organizzate
attività secondo modalità ed orari comunicati dalle insegnanti
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4. Precisazioni
In generale si tenga presente quanto esplicitato nella Nota ministeriale
n. 1990 del 03/11/20 e in particolare che:
• “In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si
svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale
della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una
relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”.
• “Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata”;
Sempre facendo riferimento alla succitata Nota ministeriale, per quanto attiene
agli 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” i cui genitori abbiano prodotto “specifiche, espresse e motivate richieste”
di frequenza scolastica in presenza, si attendono precisazioni richieste ad USR
Lombardia ed organi competenti che consentano di definire univocamente il personale impiegato nei servizi essenziali.
In attesa di tali precisazioni e viste le numerose richieste di didattica in presenza
pervenute, che devono essere valutate e verificate al fine di consentire uniformità di trattamento sul territorio, gli alunni seguiranno le lezioni a distanza fino
a nuova comunicazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di prolungamento della chiusura oltre la data del
14 marzo, le disposizioni organizzative di cui sopra potranno subire modifiche,
per cui si raccomanda di consultare regolarmente il RE ed il sito della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Grassi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell!art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93
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