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Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Sito web 

E p.c. al DSGA 
 

Circ. n°143 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) da lunedì 15 
Marzo 2021 per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto in concomitanza con la sospensione 
dell’attività didattica in presenza. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta ufficiale  

Vista la Nota USR Lazio m_pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-03-2021 

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 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 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 DPCM 02/03 2021 a tutela del diritto alla 
salute dell’intera Comunità Educante, in quanto, 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 (...)”. 

Ritenuto che l’Istituto dovrà tener conto delle succitate “specifiche condizioni di contesto” con 
particolare riguardo a: 1) diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani 
della popolazione e dei gravissimi rischi di propagazione; 2) necessità di una quanto più corretta, 
rigorosa e costante applicazione delle misure di prevenzione individuale della circolare del 
Ministero della salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, che attestano la maggiore trasmissibilità delle 
varianti e il rischio di reinfezione; 3) esigenza di assicurare l’efficacia della campagna vaccinale 
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in corso per il mondo della scuola, salvaguardando il personale docente e non docente dalle 
infezioni occasionate dalla presenza in classe, per il tempo occorrente ad effettuare la vaccinazione 
secondo il calendario ed eventuali postumi; 

Considerato che una fascia percentuale del personale docente è altamente esposto al rischio 
epidemiologico, in quanto non essendo residente nella Regione Lazio non ha ancora fruito del 
primo richiamo della vaccinazione; 

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 di cui il Dirigente 
Scolastico, in qualità di datore di lavoro è l’unico penalmente responsabile; 

Tenuto conto che la Piattaforma Moodle CLASSE VIRTUALE consente di declinare l’ambiente 
di apprendimento anche attraverso la realizzazione di specifiche porte (porte PAI) destinate agli 
alunni d.a., Bes e DSA, finalizzate alla presenza esclusiva del personale specializzato (docenti ed 
operatori) 

Considerato che la Piattaforma Moodle CLASSE VIRTUALE consente di realizzare con 
specifica porta dedicata le attività di L2 (insegnamento della Lingua Italiana agli stranieri) 

 
COMUNICA 

- la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 15 marzo 2021 (incluso) 
e per gg. 15 e la contestuale attivazione della didattica a distanza per tutte le classi e sezioni 
dell’Istituto nelle forme e modalità stabilite e regolamentate dagli OOCC e secondo gli orari 
comunicati nel Piano per la DDI approvato in seno al Collegio dei Docenti  

-la possibilità di attivare la D.D.I. sulla Piattaforma Moodle open-source CLASSE-VIRTUALE 
fin dalla giornata di Lunedì, 15 Marzo 2021, in quanto conclusisi gli aggiornamenti di sistema 
previsti; 

-la necessità di aggiornare le famiglie degli orari attivati, nel merito delle attività sincrone ed 
asincrone, secondo gli schemi ministeriali previsti da parte dei coordinatori di classe, presidenti 
di interclasse, referenti, al fine di ottimizzare il servizio ed eventualmente facilitare le attività di 
assistenza al sistema. 
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DISPONE 

 
-La distribuzione dei devices agli alunni delle classi prime e ai neo iscritti in corso d’anno che 
presentino reale necessità, garantendo tale beneficio nel numero di un solo tablet a famiglia, nella 
possibilità delle scorte presenti, secondo quanto condiviso con lo staff e i responsabili del 
censimento degli alunni. (Nei prossimi giorni i beneficiari saranno convocati presso gli uffici 
dell’Amministrazione per ritirare il tablet e firmare il contratto di Comodato d’uso). 

 
- l’autorizzazione a svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così da limitare la mobilità sul 
territorio del personale e ridurre il rischio epidemiologico. 
 

- la rilevazione (attraverso gli strumenti già adottati a marzo 2020) delle disponibilità del personale 
ATA-AA a optare per le modalità di lavoro agile come previste dalla norma e dalle fonti pattizie; 

 
- la turnazione del personale ATA-CS per la pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei plessi 
afferenti, nelle more della ridefinizione tempestiva del piano delle attività e dell’adozione di 
nuova determina a VARIAZIONE E GARANZIA DEI SERVIZI ESSENZIALI. 

 
Si ringraziano i docenti tutti che, tempestivamente, hanno già organizzato il servizio per 
ottimizzare la fruizione della DDI. 
Si ringrazia in modo particolare lo staff che con alacre dedizione sta garantendo la migliore 
gestione delle attività contingenti. 
 
Roma, 14/03/2021 
 

 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


