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➔ Ai genitori degli alunni della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
➔ Al personale della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
➔ p.c. al Comune di Portomaggiore

OGGETTO: Disposizioni orarie per la didattica digitale integrata e per l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali dal 15 marzo 2021 fino
al giorno 29 marzo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia
Romagna” ordina, a decorrere dal 15 marzo 2021 per un periodo di 15 giorni, l’applicazione delle
misure di contenimento del contagio da “zona rossa” nella regione Emilia Romagna;
VISTO quanto stabilito dall’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 e più precisamente: “Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 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”.
VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato nella seduta del
Collegio Docenti del 15/10/2020 ed integrato al PTOF a.s.2019-2022;
COMUNICA
che, a partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino al 29 marzo 2021, sono sospese tutte le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, fatto salvo la possibilità,
d’intesa con le famiglie, di svolgere attività in presenza per gli “alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali” come da DPCM del 2/03/2021, 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. Si invitano pertanto le famiglie degli studenti che vogliono avvalersi di questa
possibilità di fare richiesta alla scuola, per un’organizzazione del servizio orario, mediante il modulo
disponibile sul sito internet della scuola all’indirizzo:

http://www.icportomaggiore.gov.it/pvw/app/FEME0036/pvw_sito.php?sede_codice=FEME0036&
page=2729201
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per tutti gli studenti dell’istituto comprensivo di Portomaggiore, nel rispetto delle Linee guida
previste da DM n.39 del 26 giugno 2020 e del Regolamento per la didattica integrata dell’Istituto
approvato nel Collegio dei Docenti del 15/10/2020, viene attivata la Didattica Digitale Integrata
(DID), costituita da attività sincrone (videolezioni tramite GSuite Meet) ed attività asincrone,
secondo la seguente organizzazione:
➔ Studenti Scuola Primaria:

 Per gli alunni della scuola primaria: Le lezioni si svolgeranno:
a distanza dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con attività sincrone e
asincrone per l’intera classe e attività sincrone per piccoli gruppi
secondo il calendario allegato,
dalle 12.30 alle 16.30 le attività si svolgeranno completamente in
modalità asincrona.
Le attività asincrone saranno dedicate alla preparazione (da parte del docente) e
l’applicazione successiva (da parte degli studenti) delle attività erogate in
modalità sincrona. Pertanto, le frazioni orarie dovute alla disconnessione si
intenderanno recuperate a tutti gli effetti, dal docente e dalla classe.
 Per gli Alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali le cui famiglie ne
hanno fatto richiesta: le lezioni si svolgeranno in presenza dalle 8.30 alle 12.30 e in
modalità asincrona la restante parte del tempo scuola. Le attività asincrone saranno
dedicate alla preparazione (da parte del docente) e l’applicazione successiva (da
parte degli studenti) delle attività erogate in presenza. Pertanto, le frazioni orarie
svolte in modalità asincrona si intenderanno recuperate a tutti gli effetti, dal docente
e dagli alunni.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLE VIDEOLEZIONI SINCRONE
Le videolezioni verranno svolte con l’applicativo Meet disponibile in Classroom di Gsuite for
Education.
➔ Gli studenti della Scuola Primaria troveranno nell’ agenda di classe del registro elettronico

il link di accesso della classroom. Inoltre lo stesso link verrà inviato tramite la mail
istituzionale degli studenti.

ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali il personale docente svolgerà l’orario di
servizio antimeridiano, di norma, in presenza a scuola, salvo situazioni particolari debitamente
motivate e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. L’orario di servizio pomeridiano verrà
svolto da remoto.
Considerata l’urgenza, eventuali richieste di prestazione dell’attività lavorativa a distanza,
opportunamente motivate, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14/03/2021.
I docenti, come di consueto, tramite registro elettronico, firmeranno la presenza in servizio come
da calendario, annoteranno i contenuti delle attività sincrone/asincrone effettuate e rileveranno le
presenze degli alunni alle attività programmate tramite il registro elettronico.
I genitori degli studenti dovranno giustificare le eventuali assenze degli alunni alle lezioni
programmate.
Restano invariati gli impegni funzionali e collegiali già deliberati che si svolgeranno in modalità
a distanza.
Si conferma la prosecuzione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa realizzabili in
modalità a distanza.
Si comunica infine che la scuola mette a disposizione, per gli alunni che ne hanno necessità, PC
portatili in comodato d’uso gratuito. Le richieste verranno accontentate compatibilmente con le
dotazioni disponibili. I beneficiari, che ne hanno fatto richiesta, verranno contattati
telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare giorno e orario di consegna delle
dotazioni, che avverrà previo appuntamento, singolarmente, nel rispetto delle rigorose norme
restrittive attualmente in vigore circa il distanziamento sociale e le disposizioni igieniche e di
prevenzione.
REGOLE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DURANTE LE VIDEOLEZIONI
Nel rimandare a quanto stabilito del piano della DDI d’Istituto, si ricorda che:
o Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni o dall’insegnante. Il link/codice di accesso al meeting è strettamente riservato,
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
o Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente.
o In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.
o Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano,
emoticon, ecc.);
o Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno in primo piano in un
ambiente adatto all’apprendimento (possibilmente con una parete neutra sullo sfondo o
sfocando lo sfondo con l’apposita funzionalità della piattaforma in uso) e possibilmente privo
di rumori di fondo, possibilmente con cuffie, con un abbigliamento adeguato e con il materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività;
o Eventuali comportamenti difformi o scorretti saranno considerati violazioni al regolamento di
disciplina e, pertanto, soggetti a sanzioni disciplinari.

In allegato, l’orario settimanale delle lezioni.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
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