
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 
Scuola  dell’  Infanzia,  Primaria  e Secondaria di 1 ° Grado 

Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu) 

 0584/977734 Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco UFBAAR 

Peo: luic830004@istruzione.it Pec: luic830004@pec.istruzione.it 

web: www.massarosa1.edu.it 
 

Massarosa 21/03/2021 
Prot. n. 0002013/II.5 

Al personale docente 
Alle famiglie 

Al sito istituzionale della scuola 
 
 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 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.”; 
VISTA l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Toscana N° 33 del 20 marzo 
2021; 
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VISTO il Regolamento di Istituto relativo alla DDI, approvato con delibera del collegio dei 
Docenti e del Consiglio di Istituto del28/09/2020, e successive integrazioni; 
CONSIDERATA la necessità di garantire la tutela della salute e la prevenzione del rischio con- 
tagio, riconoscendo le esigenze psicopedagogiche relative a tutti gli alunni; 

 

DISPONE 
L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
secondo il Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto, a partire dal 22/03/2021 e fino al 
termine del provvedimento di sospensione delle attività didattiche con gli orari e i tempi pre- 
visti per la didattica in presenza e a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona previsti dal 
Piano. 
A partire dal 24/03/2021 l’attività didattica si svolgerà in presenza per gli allievi identificati 
ai sensi della nota prot. 662 del 12/03/2021. 
I docenti del Consiglio di classe e i docenti di classe della scuola primaria e dell’infanzia prov- 
vederanno 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 predi- 
sporranno la rotazione degli alunni della classe in piccoli gruppi che si alterneranno nella pre- 
senza per garantire l’inclusione in condizioni di sicurezza. L’individuazione degli allievi con 
disabilità e BES sarà effettuata previa autorizzazione delle famiglie. 
Il piano organizzativo, con orari e rotazione degli alunni, verrà reso noto alle famiglie attra- 
verso il registro elettronico e/o attraverso la Piattaforma Microsoft Office 365. 
Le attività in presenza saranno garantite dai docenti di sostegno e dai docenti di classe secon- 
do l’orario stabilito dal Consiglio di classe/Team docenti. 
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. 
L’animatore digitale e la Funzione Strumentale alla digitalizzazione avranno cura di supporta- 
re docenti e discenti con eventuali interventi tecnici e di consulenza. 
I responsabili di plesso avranno cura di supportare e monitorare la DAD in ogni plesso e in 
ogni Consiglio di classe/Team docenti, adempiere alle procedure di verifica presenze ed even- 
tuali sostituzioni. 
I docenti non impegnati per le attività didattiche in presenza con DVA e BES sono autorizzati a 
svolgere la DAD dal proprio domicilio, così da limitare la mobilità sul territorio del personale 

e ridurre il carico sulla connessione di rete della scuola, utilizzando i dispositivi e la 

connessione in proprio possesso, purchè l’uso di devices personali permetta l’erogazione del 
servizio a tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito. 
I docenti che intendono fare la DAD collegandosi da scuola sono invitati a presentare formale 
richiesta in segreteria. 
Per ogni condivisione di materiale e per le attività didattica sincrone e asincrone in DAD si 
userà ESCLUSIVAMENTE la piattaforma Microsoft Office 365, con gli account forniti dalla 
Scuola e/o gli ambienti didattici forniti dalla scuola. 
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 

Dott.ssa Antonia SUPPA 
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