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Comunicato n. 155
Ai genitori degli alunni scuola primaria e secondaria I grado
Agli studenti IC Marconi scuola primaria e secondaria I grado
Ai docenti IC Marconi scuola primaria e secondaria di I grado
Al personaleATA ICMarconi
Al sito web
Oggetto: Interruzione delle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino
a domenica 21 marzo 2021- attivazione DAD per tutti gli studenti – modalità organizzativeVisto il DM 89 del 7 agosto 2020
Vista l’OM 134 del 9 ottobre 2020
Visto il DPCMdel 2 marzo 2021
Vista laNota Ministeriale 10005 del 7 marzo 2021
Consideratala Nota dell’USR per la Toscana 2896 dell’8 marzo 2021
Tenuto conto della Nota dell’USR n. 662 del 12 marzo 2021 che fornisce chiarimenti in merito all’art 43
del DPCM del 2 marzo 2021
Tenuto conto che il Comune di San Giovanni Valdarno rientra tra quelli per i quali risulta necessario
attuare le misure previste per la “zona rossa”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA
che gli allievi di tutte le classi dell’Istituto si avvarranno da lunedì 15 marzo e fino a domenica 21
marzo 2021 esclusivamente della DIDATTICA A DISTANZA.
Le attività didattiche si svolgeranno nel rispetto di quanto esplicitato nel Regolamento DDI approvato
nella seduta del Consiglio d’Istituto del 9 settembre2020 e dal Collegio dei docenti del 2 ottobre 2020.
Si sottolinea che per Didattica a Distanza non si intende solo la modalità della videoconferenza,ma
l’insieme delle attività sincrone e asincrone che i docenti della singole classi/sezioni struttureranno per i
propri alunni.
In concreto la Didattica a Distanza sarà costituita da video lezioni svolte dal docente in collegamento
diretto e da attività asincrone (esercitazioni, consegne di esercizi, visione e studio dilezioni registrate,
di file testuali, audio e video, e di altri materiali di studio assegnati dal docente sulla piattaforma
Classroom o attraverso altri strumenti).
Per l’organizzazione delle attività scolastiche si allega prospetto (allegato 1) dettagliato con indicazione
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delle modalità di svolgimento della DAD per ogni ordine di scuola.
I docenti sono invitati a “stare vicini” agli alunni facilitando il più possibile l’accesso ai materiali,
tenuto conto della loro età e delle diverse esigenze (con riguardo soprattutto agli alunni disabili, con
DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali).
In particolare per gli allievi con BES, l’art 43 del DPCM del 2 marzo dispone che “Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali…”
A riguardo, tuttavia, l’USR per la Toscana nella nota 662 del 12/3/2021 rimanda alle “istituzioni
scolastiche un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno
declinate nel PEI o nel PDP con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM del 2 marzo a
tutela del diritto alla salute. La condizione dell’alunno con BES non comporta come automatismo la
necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di
didattica digitale integrata…”.
Ciò premesso e considerata la grave situazione epidemiologica in atto, questa istituzione scolastica,
nel rispetto della normativa vigente e nel porre particolare attenzione alla tutela del diritto alla
salute, sosterrà, avvalendosi della collaborazione/confronto scuola (docenti)-famiglia, il percorso degli
studenti con BES e valuterà l’eventuale richiesta di frequenza in presenza.
I genitori degli alunni diversamente abili e con BES potranno, se interessati alla frequenza in presenza
dei propri figli, inviare una mail all’indirizzo aric821002@istruzione.it entro lunedì 15 marzo 2021.
In alternativa, tali allievi potranno, ovviamente, seguire le lezioni in DAD unitamente al resto dei
compagni della classe ed avranno il supporto dei docenti di sostegno nei casi previsti.
Si confida nella consueta collaborazione dei genitori, in considerazione anche del fatto che una tale
impostazione del lavoro necessita di un’attenta programmazione delle attività e di continuità nei
percorsi e nelle metodologie adottate al fine di raggiungere il successo formativo per ogni singolo
alunno.
Si coglie l’occasione per precisare che, per tutto il periodo considerato, gli uffici della segreteria
saranno accessibili limitatamente e sarà consentito l’accesso ad una persona alla volta. Si invitano
pertanto i genitori a preferire canali di comunicazione diversi (telefono, mail). Per lo stesso periodo
sono sospese tutte le attività extracurricolari in presenza. I ricevimenti con i genitori e i consigli di
intersezione/interclasse/classe saranno, come di consueto, in modalità a distanza.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti e le famiglie per la loro preziosa collaborazione e per
porgere i miei più cordiali saluti.
ILDIRIGENTESCOLASTICO
(prof.ssa Emilia Minichini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2D.Lgs.n.39/93
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