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Prot. N 4588/2021  

Firenze, lì 27 marzo 2021 

Al personale docente 

Alle famiglie  

Al Presidente I.Covella  

Al sito web della scuola 

 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche. Valutazione ed organizzazione delle attività in 

presenza 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 15/03/2021; 

VISTO l’articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, 

VISTA l'ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 

VISTA la nota prot. 662 del 12/03/2021 relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con 

disabilità, che recita: 

a. “le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, 
contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo 
individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare 
condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato 
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dPCM a tutela del diritto alla salute.”; 
b. “la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo 
la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme 
di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati 
progetti inclusivi.”; 
c. “Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato 
articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo 
agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione 
valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa 
sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne 
consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano 
continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto 
educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.”; 

VISTO il Piano di istituto relativo alla DDI, approvato con delibera n.5 del Collegio dei    

Docenti del 9/11/2020 e del Consiglio di Istituto del12/11/2020; 

SENTITO il parere del RSPP di Istituto in merito alle condizioni per garantire la tutela della 

salute e la prevenzione del rischio contagio, riconoscendo le esigenze psicopedagogiche relative a 

tutti gli alunni; 

VISTA la nota prot. 3182 del 15/03/2021 dell’USR Toscana. 

DISPONE 

L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA, 

 

secondo il Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto, a partire da lunedì 29 Marzo 2021 e fino 

al termine del provvedimento di sospensione delle attività didattiche con gli orari e i tempi  previsti 

per la didattica in presenza e a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona previsti dal Piano: 

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.  

d. classi prime della scuola primaria: 10 ore settimanali; 

e. classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria: 15 ore settimanali; 

 

scuola del primo ciclo: secondaria 

Le classi svolgono n. 15 ore di attività sincrone, concordate con i docenti, completando con attività 

asincrone. 

f. Attività in presenza per alunni di cui all’art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 2 marzo 2021. 

Le attività in presenza per la primaria e per l’infanzia saranno, dunque, garantite a partire da mercoledì 

7 Aprile, con i seguenti orari: 

- Infanzia  - 09.00/12.00 

- Primaria – 08.30/12.30 

Le attività di didattica in presenza per la secondaria avranno inizio a partire da lunedì 29 Marzo 

2021, nelle modalià  già attivate nel mese di novembre, per cui i docenti hanno già pronti i gruppi 

classe e piani orari, nonché hanno già preso accordi con le famiglie. 



I. A partire dal 7 Aprile 2021 (rientro dalle vacanze di Pasqua) l’attività didattica si svolgerà 
in presenza per tutti gli allievi identificati ai  sensi della nota prot. 662 del 12/03/2021 secondo 
le seguenti molità, salvo divere disposizioni governative: 
II. I docenti del Consiglio di classe  
III. I docenti di classe della scuola primaria  
IV. I docenti della scuola dell’infanzia  

Provvederanno a inviare al responsabile di plesso i nominativi degli alunni con disabilità e BES le 

cui condizioni non sono del tutto compatibili con forme di didattica digitale integrata e 

predisporranno la rotazione degli alunni della classe che in piccoli gruppi, secondo le indicazioni 

del RSPP, si alterneranno nella presenza per garantire l’inclusione in condizioni di sicurezza. 

L’individuazione degli allievi con disabilità e BES previa  richiesta delle famiglie. 

V. Il piano organizzativo, con orari e rotazione degli alunni, verrà reso noto alle famiglie 
attraverso  il registro elettronico. 
VI. Le attività in presenza saranno garantite dai docenti di sostegno e dai docenti di classe, 
alternando momenti di didattica in presenza alla possibilità  di collegarsi con il resto della classe; 
VII. I docenti impegnati nella DAD apporranno la firma di presenza sul Registro Elettronico e 
avranno cura di segnare sul registro stesso tutte le attività svolte sia in modalità sincrona che 
asincrona. La registrazione della firma e delle attività svolte costituisce obbligo di servizio. 
VIII. L’animatore digitale avrà cura di supportare docenti e discenti con eventuali interventi 
tecnici e di consulenza 
IX. I responsabili di plesso avranno cura di supportare e monitorare la DAD in ogni plesso 
e in ogni Consiglio di classe, adempiere alle procedure di verifica presenze ed eventuali 
sostituzioni. 

X. Per ogni condivisione di materiale e per le attività didattica sincrone e asincrone in DAD si 
userà ESCLUSIVAMENTE la piattaforma TEAMS, con gli account forniti dalla Scuola. 

XI. I docenti di sostegno non impegnati nelle attività in presenza effettueranno le attività in 
DAD, secondo il PEI o il PDP individuale dell’alunno e mantengono  gli stessi obblighi di servizio 
di firma e compilazione del registro elettronico che hanno gli altri docenti. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Vera Brancatelli  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


