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All’attenzione 

Dei genitori/tutori 

Degli alunni 

Atti 

Sito Web 

e p.c. DSGA 

 

Organizzazione attività in caso di sospensione delle attività didattiche 
 

 

Sebbene al momento non siano arrivate indicazioni rispetto ad una possibile sospensione delle attività 

didattiche in presenza, si vogliono fornire alcune indicazioni, che saranno valide sia nel caso 

diventiamo zona rossa (tutti gli ordini di scuola a distanza) che nel caso di zona arancione rinforzata 

(solo seconde e terze della secondaria di primo grado a distanza in Didattica Digitale Integrata). 

 

1) Organizzazione delle lezioni in Didattica Digitale Integrata 

Secondo il Regolamento DDI approvato in Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, saranno garantite 

lezioni in modalità sincrona con questa scansione:  

 

Scuola dell’infanzia  

Gli alunni divisi in piccoli gruppi saranno invitati a collegarsi in meet - circa 30 minuti i più piccoli; 

30 minuti i mezzani; 60 minuti i cinquenni - nelle seguenti giornate e fasce orarie: 

lunedì mattina ore 9:00 / 11:00  

mercoledì pomeriggio ore 15:00/17:00 

venerdì mattina ore 9:00 / 11:00 

Seguirà una circolare con gli orari precisi, per ogni sezione e gruppo di alunni. 

 

 

Scuola Primaria 

Classi prime 

10 ore a settimana - dalle ore 10:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì. 

Seguirà una circolare con gli orari precisi di ogni classe. 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

15 ore a settimana - dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì. 

Seguirà una circolare con gli orari precisi di ogni classe. 
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Scuola Secondaria di Primo grado 

17 ore a settimana – nella fascia oraria 9:00 /13.00.  

Seguirà una circolare con gli orari precisi di ogni classe. 

Il regolamento della DDI prevedeva corsi di recupero pomeridiani a distanza, ma l’eventualità di 

avere le classi prime della scuola secondaria in presenza (zona arancione rinforzata) e la necessità di 

garantire la didattica in presenza agli alunni con BES non permette l’attuazione di questi corsi. 

 

 

2) Possibilità di frequenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il DPCM del 2 marzo ha stabilito che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali per cui è stato redatto 

un P.E.I. o un P.D.P., su richiesta scritta delle famiglie, possono frequentare le lezioni in presenza. 

Questo Istituto quindi garantirà, salvo disposizioni diverse da parte del Ministero o dell’U.S.R. Lazio, 

la frequenza in orario antimeridiano (9.00 - 13.00), senza servizio di ristorazione, agli alunni di tutti 

gli ordini di scuola le cui famiglie comunicheranno l’intenzione di avvalersi di questa scelta 

compilando il modulo al link https://forms.gle/6x8wE9hLFkUZqJMH9 il prima possibile, ma 

comunque entro le ore 12:00 del giorno 14/03/2021. 

 

Si fa presente che gli alunni con disabilità (L. 104 art 3 comma 1 e comma 3) saranno affiancati dal 

loro insegnante di sostegno, sia che decidano per una didattica in presenza, sia che optino per una 

didattica a distanza. 

 

La dove possibile, per non trascurare l’inclusione, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali senza 

certificazione di gravità, seguiranno le lezioni in piccoli gruppi. I gruppi - formati da un massimo di 

10 alunni – saranno fissi – per ragioni di sicurezza sanitaria – e, sentite le docenti del Consiglio di 

Classe/Interclasse, saranno decisi dalla Dirigente Scolastica, insieme alle F.S. all’Inclusione in base 

alle caratteristiche individuali di ciascun alunno. Le insegnanti di riferimento non saranno 

obbligatoriamente quelle della propria classe.  

Inizialmente, almeno la prima settimana, gli alunni frequenteranno nel loro plesso, seguirà una 

circolare nel caso di cambiamenti.  

Non sarà possibile scegliere giornalmente la modalità di fruizione (presenza/distanza), ma sarà 

possibile cambiare una sola volta, dando un preavviso di almeno tre giorni lavorativi necessari ad 

organizzare al meglio il servizio, scrivendo una mail a rmic8ec00@istruzione.it. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 

https://forms.gle/6x8wE9hLFkUZqJMH9

		2021-03-12T14:57:44+0100




