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Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

Agli atti della Scuola 

Al Sito Web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;  

Viste le Linee Guida della Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con 

Decreto n. 89 del 7 agosto 2020; 

Vista l’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020; 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 

Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021; 

Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’ICS Gavirate approvata dal CdI con 

delibera n. 2 del 2 novembre 2020; 

Considerata l’emergenza epidemiologica in corso, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale 

 

DETERMINA 

 

A far data dal 5 marzo e fino al 14 marzo p.v., ovvero fino ad ulteriori disposizioni normative, le 

attività didattiche delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si 

svolgono a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal DM n. 89 del 7 agosto 

2020 e dall’OM n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque, ove possibile, il collegamento 

on line con la classe collegata in DDI. 

 

L’orario delle lezioni per ciascuna classe è inviato sul Registro Elettronico e sulla piattaforma 

GSuite. Alle  attività sincrone, si affiancano le attività asincrone secondo un ragionevole 

bilanciamento. A titolo meramente esemplificativo si elencano alcune attività in cui il processo di 

apprendimento avviene al di fuori dei vincoli di tempo e di luogo: 

- Condivisione del materiale di studio 

- Svolgimento di attività appositamente create per l’esecuzione individuale, a coppia e/o in 

gruppo  

- restituzione da parte dell’insegnante attraverso feedback formativo 

 

Tutte le attività sincrone e asincrone saranno documentate sul Registro elettronico. ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI
C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G
AOO-VAIC86800G - ICS DI GAVIRATE
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DISPOSIZIONI COMUNI 

 

1. E’ garantita l’inclusione scolastica in particolare degli alunni/studenti con disabilità o con 

Bisogni educativi speciali, attivando tutte le forme di raccordo e di collaborazione anche 

con altri enti nonché con interventi in presenza qualora in Consiglio di Classe lo ritenga 

necessario, ferma restando la necessità di richiesta da parte dei genitori.  

A tal proposito, i genitori che intendano far frequentare i propri figli in presenza (in orari 

stabiliti e concordati con i coordinatori di classe), sono pregati di inviare una richiesta 

motivata alla mail istituzionale dei coordinatori del Plesso di appartenenza entro e non 

oltre le ore 12:00 di lunedì 8 marzo 2021 (Modulo di richiesta in allegato). 

 

Coordinatori di Plesso: 

 

amelia.speringo@icgavirate.edu.it      - scuola secondaria Carducci 

 

antonella.giussani@icgavirate.edu.it   - scuola primaria Risorgimento 

 

rossella.minarelli@icgavirate.edu.it    - scuola primaria Molinari 

 

renata.sanvito@icgavirate.edu.it         - scuola primaria San Benedetto 

 

iolanda.santafata@icgavirate.edu.it     - scuola primaria Papa Giovanni XXIII 

 

2. Ai sensi della nota del MI n. 343 del 4/3/2021,  nel caso di alunni/studenti che abbiano 

ENTRAMBI i genitori impegnati nei servizi sanitari direttamente collegati nel 

contenimento della pandemia ovvero impegnati in “altri servizi pubblici essenziali”, è 

possibile presentare richiesta di partecipazione alla didattica in presenza, per tramite del 

Coordinatore di Plesso. Le singole richieste saranno valutate ed, eventualmente, potrà 

essere organizzato un tempo scuola personalizzato, in orario antimeridiano, 

compatibilmente con le esigenze del servizio e della tutela della salute e comunque non 

superiore all’orario predisposto per la Didattica Digitale integrata.  

Nelle more di un necessario chiarimento da parte dei competenti organi che consenta di 

definire univocamente il personale impiegato presso i servizi pubblici essenziali e dunque 

titolare del diritto alla frequenza, si sottolinea, come specificato nella nota di chiarimento  

del Direttore Generale dell’USR Lombardia del 6 marzo 2021, che le tutele devono essere 

garantite esclusivamente entro l’obiettivo primario e specifico dell’Ordinanza n. 174 del 4 

marzo 2021 e cioè il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica non potendo tali deroghe costituire modalità di elusione delle disposizioni 

volte al contenimento del rischio di contagio. 

 Nel caso di accoglimento della richiesta di partecipazione in presenza, il docente di 

sostegno e/o l’educatore, in accordo con il coordinatore e con il Consiglio di 

Classe/Interclasse, assicureranno, laddove possibile, il collegamento in video lezione con 

la classe per una parte del tempo orario ovvero organizzeranno attività individualizzate 
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sulla base di quanto previsto nel P.E.I. E’ possibile inoltre garantire a distanza degli spazi 

individualizzati o a piccolo gruppo, qualora si renda necessario. 

La varietà e la particolarità delle situazioni suggerisce di evitare indicazioni tassative, 

ma di valutare circostanza per circostanza le scelte educative e didattiche opportune 

in sinergia con le figure che hanno in carico l’alunno e in accordo con la famiglia.  

L’attività in presenza può essere prevista anche in caso di alunni con bisogni educativi 

speciali esclusivamente laddove la stessa sia determinante per il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento che altrimenti verrebbero preclusi. Per tali alunni è possibile 

adottare una forma di frequenza mista da concordare con il Consiglio di Classe. 

3. I docenti che, pur non avendo alunni in presenza, intendano svolgere la didattica a distanza 

utilizzando i dispositivi della scuola all’interno dei locali scolastici, devono darne 

comunicazione motivata al dirigente entro le ore 10:00 di lunedì 8 marzo. 

4. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il Registro 

elettronico specificando la “presenza a distanza”. 

 

 

Eventuali modifiche alla presente organizzazione verranno tempestivamente comunicate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Ornella Fiorillo 
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