
  
  

   Circ.   n.176   
Venezia-Marghera,   14   marzo   2021  

  
                                                                                             Ai   GENITORI     

Agli   alunni   

                        ai   DOCENTI   

al   Personale   ATA   

Al   DSGA   

OGGETTO:    Indicazioni   operative   Didattica   a   Distanza   e   Didattica   Digitale   Integrata   (DDI)     

Come  già  comunicato  con  Circolare  n.175,  dal  giorno  15  marzo   è  sospesa  l’attività  didattica  in  presenza  per                   
le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  viene  attivata  la  didattica  a  distanza  nei  tre  ordini  di  scuola  del  nostro                       
Istituto,  sulla  base  del  “Piano  scolastico  per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI)”,  deliberato  dagli  OO.CC.  e                  
pubblicato  sul  nostro  Sito  nell’apposita  sezione  “Didattica  a  distanza”.           
( https://www.icbaseggio.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/PIANO-DDI_sito.pdf    )   

I  docenti  della  sezione  e  team  di  classe  o  i  coordinatori  di  classe  provvederanno  nelle  prossime  ore  ad                    
informare  direttamente  le  famiglie  (tramite  mail  all’indirizzo  istituzionale  degli  alunni)  riguardo  gli  orari  delle                
attività  sincrone,  che  saranno  applicati  da  lunedì  15  marzo  2021.  Tali  orari  si  intendono  provvisori  e                  
suscettibili  di  modifiche.  Ciascun  docente  comunicherà  di  volta  in  volta  ai  propri  alunni  le  attività  asincrone                  
predisposte   per   loro.   

Si   precisa   inoltre   che   nelle   lezioni   da   remoto:     

- tutti   i   docenti   annoteranno   sul   RE   le   modalità   di   erogazione   della   DAD    e   le   attività   proposte;   
- l'utilizzo  della  webcam  è  obbligatorio  in  quanto  il  docente  deve  poter  verificare  la  presenza                

dell’alunna/a  durante  le  attività  scolastiche;  eventuali  oggettivi  problemi  tecnici  devono  essere             
segnalati   dai   genitori   al   coordinatore   di   classe;.   

- la  diffusione  delle  immagini  e,  più  in  generale,  delle  lezioni  può  comportare  rischi  connessi  alla                 
violazione   della   privacy,   reato   perseguibile   penalmente;     

- i   comportamenti   scorretti   e   il   non   rispetto   delle   regole   saranno   valutati   e   puniti   a   livello   disciplinare;   
- le   assenze   alla   DAD   saranno   computate   come   assenze   a   tutti   gli   effetti;     
- i  Sigg.  Genitori  sono  invitati  a  non  intervenire  durante  le  lezioni  (in  caso  volessero  avere  un  colloquio                   

con   i   Docenti   potranno   richiederlo   nelle   modalità   fino   ad   oggi   utilizzate).     

Considerata  inoltre  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,  la  Dirigente  scolastica  dispone  che  i  consigli  di  classe  e  il  team  dei                      
docenti  procedano  alla  rilevazione  dell’esigenza  di  attività  in  presenza  per  tali  particolari  categorie  di  alunni.                 
Inoltre  i  docenti,  come  chiarito  dalla  Nota  MI  n.  662  del  12  marzo  2021  della  Direzione  generale  per  lo                     
studente,  l’inclusione  e  l’orientamento  scolastico,  “al  fine  di  rendere  effettivo  il  principio  di  inclusione                
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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”.  Dopo  che  sarà  stato  acquisito  il  consenso  da  parte  dei  genitori  interessati,  la  Dirigente                   
Scolastica  organizzerà  l’attività  didattica  in  presenza,  ponderando  adeguatamente  da  un  lato  la  tutela               
dell’inclusione  scolastica  e  dall’altro  la  tutela  della  salute  collettiva.   Le  attività  in  presenza  per  tali  alunni                  
presumibilmente   prenderanno   avvio   dal   giorno   17/03/2021 .   

Nelle  more  della  ridefinizione  tempestiva  del  piano  delle  attività  e  dell’adozione  di  nuova  determina  a                 
variazione   e   garanzia   dei   servizi   essenziali,   la   Dirigente   scolastica   dispone   inoltre:   

- la  presenza  di  tutto  il  personale  ATA-CS  in  orario  antimeridiano,  dalle  ore  7:30  alle  14:42,  per  la                   
pulizia   ed   igienizzazione   dei   locali   di   tutti   gli   ambienti   scolastici   dei   plessi   afferenti.   

- la  rilevazione  delle  disponibilità  del  personale  ATA-AA  a  optare  per  le  modalità  di  lavoro  agile  come                  
previste   dalla   norma   e   dalle   fonti   pattizie   

Anche  la  nostra  comunità  scolastica  è  chiamata  ad  un  periodo  di  limitazioni  e  sacrifici,  con  l’auspicio  di                   
tornare   presto   in   classe,   continuiamo   a   studiare   e   lavorare   per   costruire   un   futuro   migliore.   

  

  
  

Il   Dirigente   Scolastico   
Prof.ssa   Laura   Alemanno   

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   
ai   sensi   art.3   comma   2   del   D.lgs.39/93   

    

  


