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CIRCOLARE N. 226 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: IMPIANTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO dal 15 al 22 marzo 2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute Prot. N. 229297 del 12 marzo 2021 

Vista la Nota USR Lazio m_pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-03-
2021che colloca il Lazio tra le Regioni alle quali applicare le Misure di contenimento del contagio 
delle così definite “ ZONE ROSSE” 

Considerato che in base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in fascia di 
colore ROSSO, da lunedì 15 marzo 2021 entrerà in vigore la sospensione delle attività dei servizi 
educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche e delle scuole di ogni ordine e grado; 

Considerata che da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli 
articoli 40 e 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 «le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con 
modalità a distanza» 

Considerata la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali certificati, ai sensi dell’ Art. 43 del Dpcm 02/03/2021, previa valutazione, da parte 
dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 

Considerata la Nota MI 662 del 12 marzo 2021 - Attività in presenza per gli alunni con disabilità 
e con bisogni educativi speciali che in premessa recita: “(...) è opportuno chiarire che 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. 
Infatti, 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 (...)”. 
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Ritenuto che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è opportuno 
prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio garantendo al 
contempo il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Sentito l’RSPP sulle opportune misure da intraprendere; 

COMUNICA 

1. LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 
GIORNO 15 AL GIORNO 22 MARZO 2021 E LA CONTESTUALE ATTIVAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA per tutte le Classi dei corsi diurni e serali frequentanti le 
due Sedi della Scuola nelle forme e modalità stabilite e regolamentate dagli OOCC e secondo 
l’orario attualmente in vigore; 

2. LA FREQUENZA IN PRESENZA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ E 
GENERICAMENTE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, per i quali i 
genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale produrranno opportuna istanza presso l’ufficio 
protocollo di codesta Istituzione Scolastica, assicurando  che tali attività in presenza realizzino 
una relazione educativa volta all’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale e 
garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata e l’eventuale  coinvolgimento nelle attività in presenza anche di altri alunni 
appartenenti allo stesso gruppo classe  (presupponendo  rotazione della stessa 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; 

3. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO IN PRESENZA CON CONTESTUALE 
CONCESSIONE DI QUELLE ESCLUSIVAMENTE SVOLTE IN MODALITA’ A 
DISTANZA 

DISPONE 
 
- l’autorizzazione a svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così da limitare la mobilità sul 
territorio del personale e ridurre il carico sulla connessione di rete della scuola. 
 
Seguirà nuova Circolare decretante la continuazione o la modifica delle condizione di espletamento 
del lavoro agile a seconda dell’organizzazione della didattica adottata nel periodo di sospensione 
delle attività successivamente al 22 marzo. 

 
 
TIVOLI, 13 marzo 2021 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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