Roma, 12/03/2021

Circolare n.72
Oggetto: Avvio Didattica Digitale Integrata

Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Al Personale A.T.A.
Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
S.S.I.G.

Comunico, in relazione all’oggetto, che, a seguito a partire da lunedì 15 Marzo, considerato quanto normato dal DPCM del 2 Marzo
2021 e tenuto conto che la Regione Lazio è stata classificata come zona rossa il nostro Istituto attiverà la didattica a distanza
secondo quanto di seguito indicato.
Per quanto concerne l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia, il nostro Istituto, in linea con quanto stabilito dalla Commissione Infanzia
Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017) - Orientamenti pedagogici sui LEAD (Legami Educativi A Distanza) - promuoverà una
relazione vera e propria con i bambini, al fine di mantenere un costante rapporto con le educatrici e gli insegnanti di riferimento. Tutte
le proposte e i contatti con i bambini saranno accuratamente progettati affinché si possa continuare il percorso intrapreso fino ad oggi
in presenza. La didattica a distanza sarà declinata secondo il prospetto allegato alla presente circolare.
Per la Scuola Primaria, ogni classe seguirà l’orario curriculare, dalle ore 8,30 alle 15,30, o fino alle 16,30, in base all’orario di uscita
fino ad ora rispettato. La scansione disciplinare sarà la medesima nell’arco della settimana. Verranno rispettate tutte le opportune
pause necessarie alla tutela della salute dei nostri alunni e del personale docente.
I genitori faranno riferimento, per ogni eventuale esigenza di carattere didattico, al proprio docente prevalente.
Per la Scuola Secondaria di I Grado l’orario rimarrà invariato, ovvero dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con opportune pause didattiche,
nel rispetto della suddivisione in carico ad ogni disciplina.
Le famiglie faranno riferimento al proprio coordinatore per ogni eventuale necessità di carattere didattico.
Si ricorda che la piattaforma utilizzata sarà Google Classroom con le credenziali già in uso.
In materia di inclusione scolastica, in relazione a quanto disposto dalla nota MIUR prot.668 emessa in data odierna, per tutti i contesti
ove si svolga attività in DDI – Didattica Digitale Integrale - nel rispetto della normativa vigente, nel richiamare il principio
fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, si 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”. Questa Dirigenza, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo
con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove
possibile, di un gruppo di allievi della classe 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 degli alunni e delle alunne.
I docenti di Scuola primaria, su istanza delle famiglie, istanza che andrà prodotta via mail ed indirizzata alla segreteria scolastica,
accoglieranno gli alunni con disabilità, unitamente al piccolo gruppo di cui sopra, dalle ore 8,30 alle ore 12,30; per gli alunni in
situazione di disabilità la Scuola Secondaria di primo grado l’orario sarà dalle ore 09,00 alle ore 13,00, con le medesime modalità di
accoglienza ed inclusione.
I servizi di refezione, accompagnamento scolastico, post scuola e centro sportivo sono sospesi.
Durante il periodo di chiusura della nostra struttura, la Segreteria Scolastica sarà attiva telefonicamente al recapito cellulare nei
seguenti orari:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10,00 – 12,00
Martedì – Giovedì 15,00 – 17,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

