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OGGETTO: Calendario scolastico e Frequenza alunni in presenza 

 

Gentili Famiglie, Docenti, Personale ATA,  

 

si comunica quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in ottemperanza al DPCM del 2 marzo 2021, alla Nota 

Ministeriale n. 662 del 12 marzo 2021 e alla Nota USR n.3017 del 13 marzo 2021. 

 

Le lezioni si tengono in modalità sincrona e asincrona secondo il calendario settimanale già in atto e sino al 

31 marzo 2021. 

In caso di prosecuzione della sospensione delle lezioni in presenza, il Coordinatore di Team avrà cura di 

comunicare  in tempo utile  al Rappresentante di classe il calendario, aggiornato in funzione del Regolamento 

DDI e  dei criteri deliberati collegialmente.  

Il prospetto dell’orario di Didattica Digitale a Distanza delle singole classi sarà pubblicato anche sul Registro 

Elettronico e su Classroom della G Suite. 

>  L'orario delle attività sincrone e asincrone  stabilito ai sensi del Regolamento DDI e già comunicato 

alle famiglie, rimarrà  in vigore sino a mercoledì  31 marzo 2021. 

>  L'orario modificato in funzione dell'esito delle delibere del Collegio, entrerà in vigore dal giorno  

     mercoledì 7 Aprile 2021, in caso di prosecuzione della sospensione delle lezioni in presenza. 

>  L'orario così deliberato entrerà in vigore ogni qualvolta vi dovesse essere una sospensione normativa 

     delle lezioni in presenza. 
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Per quanto riguarda la possibilità di seguire le lezioni in presenza per gli allievi con Diversa Abilità o con 

Bisogni Educativi Speciali debitamente documentati, si precisano le seguenti date: 

>  da mercoledì 17 marzo frequentano già in presenza gli allievi in possesso di certificazioni.  

>  da mercoledì 24 marzo la frequenza in presenza  è consentita anche per gli allievi  per i quali il Team 

propone l'attuazione di un  PDP  Semplificato, per la temporanea considerazione di Bisogni Educativi 

Speciali,  in base ai criteri deliberati dal Collegio, previo  accordo  con le famiglie interessate e 

comunque dopo la  firma dell'autorizzazione da parte dei Genitori (modello presente nel sito). 

 

 

"Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 

43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e 

agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione 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"  estratto nota Miur n.662 del 12 marzo 2021 

 

 

> da mercoledì 7 aprile 2021, in caso di prosecuzione della sospensione delle attività in presenza, è 

prevista la frequenza anche per gli allievi che, per decisione del Team di classe, dopo attenta 

valutazione, faranno parte dei gruppi a rotazione (cosiddetti di supporto didattico per l'inclusione), in 

base ai criteri deliberati dal Collegio e secondo le modalità organizzative stabilite e comunicate dal 

Team. Come definito da delibera del Collegio Docenti, il numero complessivo di allievi per gruppo 

(comprensivo degli alunni certificati) non dovrà superare un terzo della classe e comunque per un 

massimo di sette. 

 

Questa è la procedura che sarà attivata:  

1) Il Coordinatore di Team di classe prende contatto con le famiglie degli alunni, individuati dal team 

stesso in piena autonomia, e propone loro l’opportunità di far frequentare la/il propria/o figlia/o in 

presenza, secondo un calendario stilato e comunicato; 

 2) le famiglie compilano l’apposito modulo presente sul sito nell’Area Famiglie → Modulistica e lo 

consegnano firmato (alla prima presenza in Istituto) al Coordinatore di team;  

3) gli alunni individuati e autorizzati, frequentano le lezioni nella loro aula insieme ai docenti delle 

singole discipline, che contemporaneamente si collegano in video lezioni sincrone col resto della 

classe. I docenti avranno cura di organizzare le attività e le spiegazioni in modo tale sia da poter seguire  

gli allievi in collegamento digitale sia da poter monitorare e supportare il processo di apprendimento 

degli alunni presenti in classe. 

 



 “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 citato DPCM a tutela del diritto alla salute.” estratto nota 

MIUR n. 662 del 12 marzo 2021. 

 

È evidente che le modalità di frequenza degli alunni coinvolti derivi da un’attenta valutazione dei singoli casi, 

contemperando le esigenze formative degli alunni e della loro particolare situazione, nel rispetto delle 

fondamentali misure di sicurezza previste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute. 

 

Si rimanda anche alla lettura del MANUALE COVID-19  “Misure di contenimento e prevenzione del 

contagio” -  documento aggiornato completo presente sul sito dell’istituzione scolastica  

 

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

         Il Dirigente scolastico 

                          Andrea Rastelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993                

 


