
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: rmic8d500d@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

Circolare n. 334              Velletri, 13-03-2021 
 

AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

ALLA RSU 

AI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALL’UFFICIO REFEZIONE COMUNE DI VELLETRI 

R.E. 

SITO WEB 

 
 

Oggetto: Sospensione attività didattica e attivazione della D.D.I. – Disposizioni 

Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 

Nota USR Lazio n. 8080 del 13-03-2021 

 

 

VISTA  la Legge n. 59/97; 

VISTO  il D.P.R. 275/99 ; 

VISTO  il D.Lgs.165/2001; 

VISTI  il DPCM del 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35” e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA  la nota del MI n.10005 del 07/03/2021; 

VISTA  la nota del MI-USR LAZIO n. 7790 del 10/03/2021; 

VISTA  la nota del Dipartimento del Sistema di educazione e formazione n. 662 del 

12/03/2021; 

VISTA  la Nota dell’USR DEL Lazio n. 8080 del 13-03-2021; 

RITENUTO necessario impartire al DSGA una ulteriore integrazione alle direttive di massima 

previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001, secondo quanto 

comunicato dal Ministero dell’Istruzione con nota Prot. n. del 10 marzo 2020, al fine 

di porlo in condizioni di predisporre le variazioni necessarie e contingenti al piano 

delle attività previsto dal vigente CCNL, nell’ambito dei servizi generali e 

amministrativi di questa istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, 

“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 - 

mailto:rmic8d500d@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: rmic8d500d@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 

con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del 

diritto alla salute. " 

 

SI COMUNICA 

alle famiglie e al personale scolastico che da lunedì 15 marzo c.m. e per i quindici giorni 

successivi, sono sospese le lezioni in presenza, come da DPCM del 2 marzo 2021 (artt. 40 e 43).  

Le attività di didattica continueranno a svolgersi a distanza nelle modalità DAD secondo quanto 

previsto dal Regolamento Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, pubblicato sul sito della scuola. 

Le famiglie e gli alunni potranno prendere visione dei Calendari delle attività didattiche a 

distanza sul R.E. o su G Suite (Classroom). 

Il DPCM 2 marzo 2021 detta altresì disposizioni rispetto alle deroghe possibili con 

riferimento alle “zone rosse”: come da art. 43, secondo periodo: “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". 

La sopraccitata nota del Dipartimento del Sistema di educazione e formazione n. 662  del 

12/03/2021 chiarisce in merito come “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" nonché l’esigenza per le istituzioni 

scolastiche di essere tenute “a un'attenta valutazione dei singoli casi”, dovendo 

necessariamente contemperare le esigenze formative dell’alunno/a BES con le fondamentali misure 

di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute. 

Sulla base di assunti normativi e delle disposizioni ministeriali su indicate, si rappresenta 

quanto segue: 

▪ I genitori degli alunni/e con disabilità e con bisogni educativi speciali (cioè 

coloro che hanno un PEI o un PDP), per i quali è fatta salva la possibilità di 

frequentare in presenza, potranno manifestare questa decisione compilando il 

modulo allegato alla presente e inviandolo a uno dei seguenti indirizzi: 

rmic8d500d@istruzione.it   o   rmic8d500d@pec.istruzione.it 

▪ improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 15 marzo c.m., per 

consentire di valutare la possibilità di frequenza e di organizzazione del servizio: ogni 

singolo caso sarà valutato, dovendo essere la presenza a scuola finalizzata alla specifica 

esigenza educativa contemperando il contenimento del contagio da COVID 19. Si 

precisa che il numero di ore di lezione, in presenza, giornaliere saranno coincidenti con le 
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ore in DAD della classe. Eventuali richieste per alunni di scuola dell’infanzia saranno 

valutate al pari degli alunni che frequentano la scuola primaria. Per ques’ultimi, le eventuali 

attività in presenza e quelle a distanza, oltre a essere accuratamente riprogettate in relazione 

ai materiali, agli spazi domestici disponibili e al progetto pedagogico condiviso con i 

genitori, si svolgeranno in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini (per le 

attività a distanza si utilizzerà prevalentemente la piattaforma “Collabora”). 

▪ A seguito della richiesta da parte dei genitori/responsabili genitoriali, constatata la necessità 

della frequenza da parte degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI e 

nel PDP, seguirà ulteriore specifica comunicazione/avviso relativo all’organizzazione 

del servizio in presenza che inizierà da mercoledì 17 marzo c.m.. 

▪ Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (certificati e non), i giorni lunedì 15, 

martedì 16 marzo 2021 rimarranno comunque al proprio domicilio, usufruendo della 

didattica a distanza come i compagni di classe. 

▪ Le attività a distanza (per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto) seguiranno le indicazioni del 

Regolamento D.D.I. e dei “Calendari DAD” che saranno pubblicati in R.E. AXIOS e su 

Classroom di G Suite. In particolare Lunedì 15/03/2021 inizieranno le attività a distanza 

della scuola secondaria di 1° grado, mentre martedì 16 quelle della scuola primaria e 

dell’infanzia. 

▪ Il servizio refezione scolastica per le classi a tempo pieno, al fine di garantire le 

“attività a distanza” di cui sopra, è sospeso sino a nuova comunicazione. 

▪ I docenti (tutti) delle classi a tempo pieno si coordineranno con le referenti di plesso, al 

fine di garantire le attività didattiche a distanza. 

 

Si precisa inoltre che: 

▪ Si raccomanda alle alunne e agli alunni di rispettare il regolamento 

previsto per la D.D.I., per le Netiquette e di assicurare la massima presenza: le assenze 

alle attività a distanza saranno computate come assenze a tutti gli effetti. 

A ogni buon fine, si comunica che i servizi amministrativi per l’utenza continueranno a 

funzionare attraverso la presentazione delle istanze via mail agli indirizzi: 

rmic8d500d@istruzione.it    o   rmic8d500d@pec.istruzione.it 

 

Il personale A.A. e C.S. lunedì 15 marzo 2021 garantirà, i servizi generali ed amministrativi e 

l’apertura dei plessi.  

Da martedì 16 marzo 2021 gli A.A. e i Collaboratori scolastici, con opportuna turnazione,  

garantiranno i servizi di cui sopra. 
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La pubblicazione della presente Circolare sul Sito Web del ns Istituto ha valore di formale 

notifica a ciascuno degli interessati.  

 

Nel ringraziare della consueta e fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti 

 

 

Di seguito, si allega alla presente, il modulo richiesta “lezioni in presenza” per  alunni con PEI e 

PDP. 

 

   Il Dirigente Scolastico  
(Dr. Francesco SENATORE) 

                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)     
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell’I.C. VELLETRI NORD 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA (inviare a mezzo mail entro ore 13.00 del 

15/03/2021) 

 

 

I sottoscritti: 

 

Sig.ra_________________________________ e Sig. ______________________________________ 

 

 

Genitori dell’alunno/a________________________________ 

 

classe _______sez. _____ Plesso_______________________ 

 

 

     D.A. 

 

     DSA 

 

     BES (non certificato) 

 

CHIEDONO 

 

Che il proprio/a figlio/a possa usufruire dell’attività didattica in presenza come previsto dall’Art. 43 del Dpcm del  

 

02/03/2021 

 

Velletri …/…/ 2021 

 

 

Firma ________________________________ 

 

                            ________________________________  
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