
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 
 

 

A tutte le famiglie dell’IC Rosai 

Ai docenti dell’IC Rosai 

Ai genitori 

e.p.c. Al Presidente Ivana Covella  

Al sito WEB 

 

 

 

Prot. n. 3791/2021 

Firenze, lì 11 Marzo 2021 

 

Oggetto: istruzioni in caso di sospensione delle attività scolastiche  

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza si comunica che verrà attuato quanto 

contenuto nel Regolamento DDI pubblicato sul sito istituzionale in data 23/11/2020 con prot. n. 

12894.  Le attività partiranno da subito in modalità a distanza.  

 Orario delle lezioni  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

nuove situazioni di lock-down, sono previste le seguenti quote orarie settimanali di 60 minuti di 

attività sincrona:  
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scuola dell’infanzia: momenti di contatto mediante video-chiamate o messaggi in cui proporre 

piccole esperienze, file audio o brevi filmati. 

Scuola del primo ciclo: primaria  

Le lezioni si terranno in orario mattutino a partire dalle 9:00 fino alle 12:00.  Le classi prime della 

scuola primaria svolgeranno 10 ore settimanali di attività sincrone; 

  le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria svolgeranno 15 ore settimanali di 

attività sincrone; 

 scuola del primo ciclo: secondaria di primo grado. Le classi prime, seconde e terze della  

scuola secondaria di primo grado svolgeranno n.  15 ore settimanali di lezioni sincrone. 

La proposta formativa è organizzata in maniera flessibile con percorsi disciplinari e 

interdisciplinari. Le attività sincrone saranno accompagante ed integrate da attività asincrone 

secondo le metodologie ritenute più idonee dai docenti in rapporto al gruppo classe.  

Con particolare riferimento alla didattica digitale , agli/alle alunni /e è  richiesto il rispetto delle 

seguenti regole:   

 accedere con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni; 

 tenere la webcam accesa e il microfono disattivato, salvo situazioni da concordare con il/la 

docente;   

 mantenere un comportamento corretto e un vestiario adeguato; 

 essere presenti per tutta la lezione; 

 mantenere un linguaggio corretto, nelle videoconferenze, nelle mail e nelle chat; 

 gli alunni non possono condividere fra loro immagini o video personali durante le 

videolezioni;  

 è fatto esplicito divieto di divulgazione o pubblicazione di video e/o immagini di qualsiasi 

tipo, prodotto durante le attività di didattica sincrone e asincrone;  

 non si possono modificare o danneggiare i documenti condivisi da docenti o da altri/e 

alunni/e.  

 Le famiglie supportano i figli e consultano quotidianamente il registro. 

 

 

In tale situazione vigono però alcune eccezioni come da normativa.  

L’articolo 43 conferma che “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva  inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto  dal decreto del Ministro 

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata.” L’orario in presenza di detti alunni sarà organizzato compatibilmente 

con le risorse di organico disponibili. 

A tale riguardo, la nota dell’Ufficio di Gabinetto del MI prot. 10005 del 7 marzo 2021, uscita a  

chiarimento del citato DPCM, non contempla ulteriori deroghe alla didattica in presenza in 



situazione di “zona rossa” o “arancione rafforzato”. 

Pertanto, i genitori degli alunni succitati sono pregati di far pervenire in tempi rapidi, eventuali 

richieste di attivazione della didattica in presenza, compilando e consegnando i moduli allegati ai 

docenti della prorpia classe, al fine di riuscire ad organizzare in maniera ottimale il servizio. 

 

 

 

 

 

Richiesta didattica in presenza 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato/a 

a……………………………..………………. il ……………………….. residente a 

……………….…………………………….via………………………………………………………

………..cell…………………………………………e.mail……………………………..……………

………………………in qualità di genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………….….. che frequenta la scuola IC OTTONE 

ROSA, plesso …………………………… nella classe…………………………….. 

 

         

RICHIEDE 

 

 

 

Secondo le indicazioni ministeriali, che venga organizzata la didattica in presenza per il proprio 

figlio con orario concordato con i docenti, in modo da assicurare la relazione interpersonale e un 

proficuo intervento educativo. 

 

 

 

Data___________________________                      FIRMA_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Vera Brancatelli  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
 


