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Ai genitori  
Ai docenti  

Alla particolare attenzione dei docenti di sostegno 
 All’Animatrice digitale 

Alle Funzioni Strumentale per l’Inclusione 
Al DSGA 

Al Comune di Artena 
Al Sito 

 LORO SEDI 
 
Oggetto: indicazioni operative per l’attuazione dell’ordinanza ministeriale 12/03/2021. 

 
Vista la nota dell’USR Lazio m_pi. AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008080.13-03-2021; 
Vista l’Ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa” per la sospensione delle 
attività didattiche in presenza a partire da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, salvo proroghe; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con 
bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità; 

 Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata deliberato dagli organi collegiali dell’Istituto e 
inserito nel Vademecum delle misure organizzativo didattiche per la ripresa delle lezioni A.S. 2020-21, 
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Documenti- Regolamenti; 
Vista la nota 12 marzo 2021, prot. 662, della direzione generale per lo studente, l’inclusione; 
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; 
 

SI COMUNICA CHE 
 

• «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente 
con modalità a distanza» a partire da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, salvo proroghe; 

•    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» pertanto, la didattica in presenza sarà 
rivolta, solo a quella parte di 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. 

Le famiglie dei suddetti alunni, qualora interessate, potranno presentare istanza di svolgimento di attività 
didattica in presenza all’indirizzo mail rmic8db002@istruzione.it entro le ore 14.00 di lunedì 15 marzo. Così 
come previsto nella suddetta nota del Ministero dell’Istruzione, la scuola effettuerà un’attenta valutazione di 
ciascuna richiesta, contemperando le esigenze formative dell’alunno/a con le fondamentali misure di 

 



sicurezza richieste dalle norme citate a tutela del diritto alla salute degli allievi e del personale, dandone 
comunicazione alle famiglie stesse. 
 
Didattica a distanza (per ogni ordine e grado) 
 

Articolazione: 
 
 Scuola dell’Infanzia: 5 ore settimanali per ciascuna sezione da articolare in base alle attività 

proposte. 
  Scuola Primaria: 10 ore settimanali per le classi I e 15 ore settimanali minime per le classi II, III, IV, V. 

La Didattica a distanza verrà garantita per massimo 3 ore quotidiane ripartite su 5 giorni settimanali.  
 
 Scuola Secondaria di Primo Grado: 15 ore settimanali minime per classe. 

 
A ciascun alunno saranno garantite quindici ore settimanali minime di lezione in video- presenza, 
ripartite su cinque giorni, per le classi prime, seconde e terze da effettuarsi secondo l’orario concordato 
tra i docenti. 

 
Organizzazione 
L’organizzazione didattica prevederà l’interazione docente/alunno con l’intero gruppo classe e/o in 
piccolo gruppo. Il Piano di lavoro settimanale avrà la triplice funzione: 
1. formulare una proposta di lavoro: 

- coerente (per criteri, approcci, metodi, strumenti, ecc.), 
- organica (comprendente tutti i Campi di esperienza, ambiti disciplinari o discipline), 
- sostenibile (in termini di impegno da parte degli alunni e delle famiglie), 
- orientata agli obiettivi trasversali del curricolo (seppur necessariamente rimodulata nelle 

conoscenze, nelle abilità specifiche e nelle competenze); 
2. orientare e agevolare l’organizzazione del lavoro da parte degli alunni; 
3. mettere i genitori nella condizione di poter gestire lo svolgimento delle attività e dei seguenti compiti: 

- scaricare dalla piattaforma i materiali didattici; 
- caricare sulla piattaforma le consegne richieste; 
- monitorare e sostenere i figli; 
- gestire la relazione con la scuola e con i docenti. 

 
L’orario per la DDI sarà depositato o trasmesso presso gli uffici di segreteria ad integrazione dell’orario di 
Didattica in presenza secondo un programma dettagliato e comunicato alle famiglie. 

 
La valutazione degli alunni della scuola Primaria e Secondaria seguirà le Indicazioni Ministeriali e gli 
adeguamenti deliberati dal Collegio docenti. 
Si ricordano, inoltre, le indicazioni operative per i docenti e i genitori  
 
Indicazioni operative per la Didattica a Distanza per i docenti 
 
• Mantengono i contatti giornalieri con i bambini o gruppi di bambini attraverso i canali ufficiali 
propri 
dell’I.C. Artena. 
• Organizzano proposte didattiche giornaliere o settimanali in linea con la progettazione annuale di 
Plesso o Sezione e PTOF d’Istituto.  
• Si impegnano a limitare, per quanto possibile, l’utilizzo di materiale cartaceo (stampe di file) per i 



lavori proposti. 
• Si impegnano a proporre esperienze didattiche ed attività in numero equilibrato e rispondente alle 
esigenze degli alunni. 

 
Indicazioni operative per la Didattica a Distanza per i genitori 
• Considerata l’età degli alunni, la didattica a distanza (DAD) deve svolgersi alla presenza e/o 
responsabilità dei genitori. 
• L’accesso in Piattaforma Microsoft/Teams avviene utilizzando le credenziali che sono state fornite 
dall’Istituto nel corso dell’anno scolastico; tali credenziali non devono essere cedute a terzi ed 
accompagnano l’alunno dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado. 
• Le regole della didattica in presenza valgono anche per quella a distanza: rispetto del turno di parola e 
ascolto del compagno o compagna che parla. 
 
Indicazioni operative per la Didattica a Distanza per gli alunni 
 
Gli studenti sono tenuti perentoriamente e scrupolosamente a:  

• Rispettare i tempi prestabiliti per lo svolgimento di tutte le attività in 
modalità sincrona (videolezioni) e asincrona (consegne e materiali); 

• Mantenere atteggiamenti adeguati all’ambiente di apprendimento e rispettosi di sé stessi e degli 
altri (linguaggio e immagini del profilo consoni all’ambiente, rispetto del turno, divieto di 
intervento su account di altri utenti, etc.);  

• Partecipare assiduamente e attivamente alle attività sincrone (videolezioni), innanzitutto 
attraverso l’attivazione della videocamera, e alle attività asincrone (svolgimento di compiti 
assegnati);  

• Controllare sistematicamente tutti i canali di interazione (piattaforma, registro 
elettronico, etc…); 

• Verificare la funzionalità degli stessi e segnalarne tempestivamente anomalie e criticità al 
docente e all’amministratore della Piattaforma;   

• Mantenere massima riservatezza relativamente a link, informazioni, 
dati personali, attività didattiche e materiali realizzati dai singoli e dalla classe sui quali vige il 
divieto perentorio di registrazione, detenzione e diffusione, fatto salvo il caso di esplicita 
richiesta da parte del docente;  

 
Strumenti da utilizzare 
Si utilizzerà la Piattaforma d’Istituto Microsoft Office 365, la piattaforma Collabora del Registro Axios, le 
applicazioni specifiche dello stesso Registro e altri strumenti tecnologici condivisi ed ufficiali dell’I.C. 
Artena. 
Strumenti in comodato d’uso 
Le richieste di Device in comodato d’uso dovranno pervenire per email all’indirizzo istituzionale: 
rmic8db002@istruzione.it entro le ore 14:00 di martedì 16 marzo 2021.  

 
Tutti i genitori, gli alunni, il personale docente e il personale ATA sono invitati a visionare il sito 
quotidianamente per eventuali aggiornamenti.  
Qualsiasi modifica potrà avvenire in seguito ad ulteriori specifiche indicazioni ministeriali. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Michelangeli  

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e normativa connessa 
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