
 
 

C. I. del 13.03.2021 
Ai docenti 

Alle famiglie degli studenti 

All’Albo on line 

Al sito web 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 15.03.21 PER INGRESSO DELLA 

REGIONE MARCHE IN “ZONA ROSSA” 
 

La Dirigente 

VISTO il piano di DDI in vigore in questo istituto; 
VISTO IL DPCM  del 02.03.2021; 

VISTA la Nota del MI n. 662 del 12.03.2021; 

VISTA l’O.M. della Salute del 13.03.2021; 

VISTA la Nota USR Marche n.5206 del  13.03.2021; 
 

DISPONE 

 i docenti di ogni ordine di Scuola sono tenuti, sulla base del Piano DDI indicato in epigrafe e dell’orario 

reso noto agli studenti ed alle famiglie, a svolgere l’attività didattica digitale integrata nel rispetto delle 
quote di attività sincrona ed asincrona; 

 i docenti che non avessero a disposizione gli strumenti per lo svolgimento dell’attività didattica digitale 

sono pregati, al fine di consentire un’organizzazione della presenza a scuola nel rispetto della normativa 

antiCovid e di garantire l’efficienza della connessione, di inviare a questa dirigenza la richiesta di 

svolgimento della didattica digitale integrata in presenza con relativo orario e limitatamente allo 
svolgimento delle attività sincrone; 

 i docenti di sostegno sono tenuti a contattare le famiglie degli studenti con disabilità per concordare 

l’eventuale presenza a scuola ed il relativo orario, tenendo in debito conto che la finalità della suddetta 

presenza, come evidenziato nella normativa indicata in epigrafe, è “...in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità….” ( art. 43 

DPCM 2 .02.2021); 

 per la realizzazione di una relazione di effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità è 

necessario organizzare, durante la presenza a scuola ed in coerenza con quanto stabilito nei Progetti 
Educativi Individualizzati, momenti significativi di  “….. collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata. “( Nota USR Marche n. 5206 del 13.03.21); 

 per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.),come evidenziato dalla nota MI 662 del 

12.03.2021, la necessità di una didattica in presenza verrà valutata dal team docente, in quanto la 

condizione di alunno con BES non determina un automatismo di didattica in presenza; 

 la presenza a scuola dello studente con BES in compresenza con altri alunni è lasciata, dalla norma citata 

in epigrafe, alla valutazione dei singoli casi da parte dell’istituzione scolastica, tenuta a contemperare le 

suddette esigenze didattico-inclusive  con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a 

tutela del diritto alla salute, con le misure organizzative inerenti l’obbligo di vigilanza sugli alunni e con il 
diritto allo studio di tutti gli studenti. 
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