ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Con Sezioni Associate nei Comuni di OLMEDO-PUTIFIGARI-ROMANA

Circ. n. 156

Villanova Monteleone, 10 aprile 2021
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
TUTTI I PLESSI
p.c. Referente e Gruppo Covid
p.c. DSGA
Al sito

OGGETTO: Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” - art.
2, nuove disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado”. Modalità organizzative dell’Istituzione Scolastica
In riferimento all’oggetto, per la scuola, durante il periodo di zona rossa, varranno le seguenti
disposizioni e indicazioni:
1. anche se in “zona rossa”, verranno assicurate, salvo deroghe da parte delle autorità
regionali e locali, lezioni in presenza per tutti i frequentanti la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di 1° grado;
2. le attività didattiche della seconda e terza classe della scuola secondaria di 1° grado si
svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza;
3. l’art. 2, co. 3 del Decreto Legge di cui all’oggetto - confermando quanto definito dai diversi
provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia - prevede che “sull'intero
territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto
2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata.”
4. rimangono confermate le ben note regole sanitarie di distanziamento (nei diversi contesti
scolastici: aule, laboratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione,…), utilizzo delle
mascherine, aerazione locali e igiene, personale e ambientale. Appare altresì necessario
continuare a promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e
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attenti alla salute dell’altro;
La scuola, a seguito della valutazione delle diverse esigenze formative così come declinate nei
singoli PEI e PDP, e in virtù dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione con le famiglie, vuole
offrire l’opportunità, anche ad alunni e alunne delle classi seconde e terze della scuola sec. di 1°
grado con bisogni educativi speciali, di proseguire con la didattica in presenza, secondo modalità
organizzative (es.: suddivisione della classe in sotto-gruppi) che verranno preventivamente
comunicate.
Rimanendo prioritario il diritto alla salute, in particolare per alunni con patologie gravi o
immunodepressi per i quali, data la situazione epidemiologica attuale, si raccomanda la scelta
della Didattica a Distanza (DAD), si invitano le famiglie ad esprimere la propria preferenza per una
delle 2 opzioni che la scuola intende offrire:
A. DAD (Didattica a distanza), da svolgersi interamente distanza, dalla propria abitazione,
durante l’intero periodo in zona rossa, secondo le indicazioni che verranno fornite dai team
di classe in coerenza con le modalità organizzative previste dal Piano di Istituto;
B. DDI (Didattica Digitale Integrata), da svolgersi in parte in presenza, ma in piccoli gruppi, in
parte a distanza (in collegamento da casa con la classe), secondo le imprescindibili
indicazioni che verranno fornite dai team di classe.
Il consenso all’una o all’altra opzione, potrà essere espresso da ciascuna famiglia, in
considerazione degli effettivi bisogni sia di salute che formativi dei propri figli, tramite il seguente
link al form di Google Drive:

https://forms.gle/adazDfwtGxjbmRZG6
IMPORTANTE: l’opzione B potrà essere garantita dalla scuola solo se, raccolti i consensi delle
famiglie, i team di classe, a seguito di un’attenta valutazione delle esigenze formative
dell’alunno/a, declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico
personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a -, ne
reputeranno necessaria la presenza in classe, anche con altri alunni/e appartenenti allo stesso
gruppo classe, a rotazione, con cui 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.

Verrà fornita tramite le piattaforme istituzionali e anche per le vie brevi (comunicazione ai
rappresentanti di classe) la calendarizzazione sia della DAD (opzione A) che della DDI (opzione B).
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Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura Neri

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
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