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Roma, 14/03/2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 
 

 

 

CIRC. 120-20/21 

 
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della Didattica Digitale 

Integrata 

 

 

VISTO il DPCM del 2/03/2021;  

VISTO che 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;  

VISTA la nota MI AOODGSIP prot.n. 662 del 12/03/2021;  

VISTA la nota AOODRLA dell’USR per il Lazio prot.n. 8080 del 13/03/2021;  

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata, a.s. 2020/21, proposto dal Collegio dei Docenti e deliberato 

dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATA la necessità di assicurare agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

secondaria di primo grado le attività didattiche da remoto; 

 

si comunica che 

 

 - 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, la sospensione delle attività didattiche in presenza e 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e asincrona, per tutte le sezioni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Pertanto, le lezioni saranno erogate al 100% in modalità DID. 

  

 - Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali 

e con disabilità per i quali è stata avviata un’attenta valutazione dei singoli casi, per contemperare le esigenze 

formative degli alunni, declinate nei PEI, con le fondamentali misure di sicurezza richieste a tutela del diritto 

alla salute. 
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 - I Team di classe e i Coordinatori provvederanno a comunicare, attraverso il registro elettronico, il piano 

orario sulla DDI e le modalità per potersi collegare. Per la scuola dell’Infanzia si farà riferimento agli 

Orientamenti pedagogici sui Legami Educativi a Distanza. 

 

 -Le famiglie sono invitate a prendere visione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata pubblicato 

sul sito nella sez PTOF e nella sez Team digitale. 

 

- Rispetto delle regole durante le attività a distanza. Nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è 

presente una sezione con indicazioni per un uso corretto degli strumenti informatici in DID. Ogni studente 

sarà responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. Gli alunni e le famiglie sono a 

conoscenza che le lezioni online sono protette dalla privacy, pertanto eventuali registrazioni o foto della lezione 

stessa non potranno e non dovranno essere diffuse in alcun modo. 

 

Il personale ATA con profilo professionale di collaboratore scolastico continuerà a prestare normalmente il 

proprio servizio, per garantire la presenza di docenti e studenti nei casi sopra precisati. 

Il personale ATA con profilo professionale di assistente amministrativo presterà per il 50% delle unità servizio 

in presenza, secondo una rotazione stabilita dal DSGA. Il personale non in turno in presenza effettuerà la 

propria prestazione lavorativa a distanza. 

 

È sospeso il ricevimento del pubblico, salvo che per casi di assoluta necessità previamente autorizzati dalla 

presidenza o dalla direzione amministrativa.  

  

Saranno pubblicate, appena possibile, ulteriori indicazioni per il personale scolastico e per le famiglie 

degli alunni, relative all'organizzazione delle attività scolastiche in presenza. 

 

 

Si fa riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni a tali disposizioni, in base al testo del decreto-legge 

approvato dal Consiglio dei Ministri, nonché di eventuali misure più restrittive che potrebbero essere adottate 

con ordinanza del Presidente della Regione. 

 

Si confida nel collaudato senso di responsabilità e collaborazione della comunità scolastica. Grazie a questo la 

nostra scuola ha sempre garantito, anche nelle difficoltà, la continuità dell’istruzione degli alunni. Sono certa 

che anche in questa difficile contingenza l’indefesso lavoro del personale docente e ATA, spesso prestato anche 

al di là di quanto previsto espressamente dalle norme, saprà garantire il diritto/dovere all’istruzione. 

Con l’auspicio che questo rappresenti l’ennesimo ma ultimo sacrificio per i nostri bambini, i nostri ragazzi e per 

tutti noi e che presto torneremo a tessere di nuovo la trama della nostra vicinanza, auguro a tutti voi di 

mantenere, anche nei momenti così difficili, la giusta via di mezzo che consente di accettare il presente e 

guardare fiduciosi al futuro. 

Ringrazio tutti di quanto state facendo e continuerete a fare e, restando sempre a disposizione, vi porgo i miei 

più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 


