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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 
Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma)- tel/fax 069385389 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it  

POLO FORMATIVO Ambito 15 - C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583  
 
 Marino 15/03/2021 
 

AI GENITORI 
  

AL PERSONALE 
 

ALLA DSGA 
 

AL COMUNE DI MARINO 
 

ALBO PRETORIO ON LINE 
 
 
  Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 16 MARZO 2021  
 
   Si fa seguito alla precedente Circolare del 13 marzo u.s. e si comunicano le seguenti disposizioni 
relative alle attività didattiche per il periodo previsto dall’OM Min. Salute del 12.03.2021. 
   Il 16 marzo p.v. per tutti gli studenti continuerà l’attività Didattica Digitale Integrata tenuta da 
tutti i docenti in modalità a distanza. 

   Da mercoledì 17 marzo p.v., per le classi-sezioni nelle quali i Team Docenti avranno individuato 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che necessitano di attività in presenza, inizieranno le 
attività integrate parte in presenza parte a distanza che coinvolgeranno, in base a criteri di 
rotazione, tutti gli alunni delle predette classi-sezioni. Gli alunni con BES frequenteranno la 
scuola per tutto il periodo, insieme ad un gruppo di altri alunni - fino alla concorrenza di un terzo 
della classe - che si alterneranno a rotazione con gli altri due terzi per le 3 settimane 17-19/03, 22-
26/03, 29-31/03 pp. vv. Il docente di sostegno (fino alla concorrenza del suo orario settimanale) e 
un docente curricolare (previsto sulla base dell’orario quotidiano/settimanale della DDI della 
classe) condurranno a scuola le attività in presenza (Docente di Sostegno) e le attività di DDI 
(Docente curricolare) seguite dal restante gruppo di alunni che rimane a casa, per un totale di 15 
ore settimanali (presenza – attività sincrone). Le anzidette attività si svolgeranno nelle seguenti 
fasce orarie:  
Scuola secondaria di primo grado  9-12 / 10-13, 
Scuole primarie e scuole dell'infanzia 9-12. 
 Anche per la figura dell’AEC è prevista la presenza in classe, per la concorrenza del suo orario 
settimanale di servizio. Restano salvaguardate le ulteriori attività asincrone di cui al Piano della 
DDI approvato dal Collegio, che si terranno nella consueta modalità a distanza. 
   Entro le ore 17,15 del 16 marzo p.v., i coordinatori di classe e i docenti dei team classi / sezioni 
di scuole Primaria e dell’Infanzia nelle quali sono stati eventualmente individuati alunni con 
(BES) che necessitano di attività in presenza, provvederanno a pubblicare sulla propria classroom 
gli elenchi dei gruppi di alunni, con il relativo calendario delle rotazioni, che frequenteranno in 
presenza nel rispettivo periodo; si invitano pertanto tutti i genitori a consultare la classroom del 
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proprio figlio a partire dal momento suindicato, per l’inizio delle attività previste a partire dal 17 
marzo p.v.   
   Nelle classi in cui non vengono individuati alunni con BES da far frequentare in presenza, 
continueranno le consuete attività della Didattica Digitale Integrata.    
   Le lezioni individuali di strumento degli alunni delle sezioni musicali della Sec. I grado si 
svolgeranno secondo le consuete modalità in presenza, con i medesimi orari e riprenderanno a 
partire da domani 16 marzo p.v. Le attività di musica d'insieme sono invece sospese e la relativa 
quota oraria verrà impiegata per il potenziamento delle lezioni di strumento musicale, in base alle 
disposizioni che daranno i docenti di strumento. 
   I corsi di recupero previsti per oggi pomeriggio non si terranno, riprenderanno da domani 
sempre in orario pomeridiano con le modalità della didattica digitale integrata, secondo gli orari e 
le indicazioni fornite dai docenti preposti allo svolgimento dei corsi. 
   I corsi di potenziamento/recupero di italiano e matematica per le classi terze secondaria I grado 
sono sospesi e riprenderanno subito dopo le vacanze pasquali.  
 
   Le modalità della DDI si applicheranno anche alle attività progettuali previste da “Patti 
d’impatto” e dai corsi di prima alfabetizzazione di lingua italiana, per le quali seguiranno da parte 
dei responsabili specifiche indicazioni di svolgimento.  
 
    Giova rammentare che, come previsto dalla Nota MI prot. 662 del 12.03 u.s. (allegata alla 
presente e della quale si raccomanda un’attenta lettura), la decisione di prevedere attività in 
presenza a scuola per gli alunni con BES va adottata laddove vi sia la necessità di mantenere una 
relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica, dovendo contemperare il diritto 
all’inclusione dei suddetti alunni con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM 
02.03.21 a tutela del diritto alla salute. 

     Pertanto, 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. 
 
   I collaboratori scolastici della sede centrale Ungaretti dal 16 marzo p.v. presteranno servizio tutti 
dalle ore 7,30 alle ore 14,42, quelli della Carissimi dalle ore 08,00 (coloro del primo turno) fino al 
consueto orario pomeridiano (coloro del II turno) inerente le lezioni di strumento musicale; i 
collaboratori scolastici degli altri plessi presteranno servizio tutti dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
   La Dsga e gli Assistenti amministrativi presteranno servizio in base al Piano di attività 
provvisorio stabilito dalla Dsga e adottato dal DS. 
    
Cordialmente   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe Di Vico 


		2021-03-15T14:48:54+0100
	DI VICO GIUSEPPE




