
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 185 14/03/2021 Docenti, Personale ATA  

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Organizzazione lezioni in Didattica a Distanza dal 15 marzo 2021 -  Secondaria Matteotti  

 

 

Gentili Docenti, Personale ATA, 

in ottemperanza alla Nota USR 3017 del 13/03/2021 e alla Nota MIUR 662 del 12/03/2021 già 

pubblicate in sintesi sul nostro sito (Circolari interne Area Famiglie, Area Docenti, Area ATA),  

 

da lunedì 15 marzo 2021 sono sospese le lezioni in presenza per tutte le classi 

 

Le lezioni proseguiranno in modalità on line secondo il normale calendario settimanale, come 

approvato nel Collegio dei Docenti della Secondaria Matteotti in data 9 marzo u.s. 

 

Si precisa che le video lezioni inizieranno alle ore intere (8,00-9,00 -10,00 ecc.) ed avranno una 

durata di 45’ per permettere la dovuta disconnessione ad allievi e docenti. E’ fatta salva la possibilità, qualora 

due unità orarie risultino consecutive, di effettuare una disconnessione doppia al termine di entrambe.  

 

Alle video lezioni in modalità sincrona, previo accordo docenti-allievi, potranno essere affiancate 

alcune unità orarie con attività differenziate (ad esempio un gruppo di allievi viene interrogato ed un altro 

svolge esercitazioni assegnate), oppure alcune lezioni in modalità asincrona, debitamente documentate tramite 

Registro Elettronico e come concordato in CD. 
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Si ricorda ai docenti di annotare con cura sul Registro Elettronico sia le attività svolte o 

programmate, sia i compiti assegnati, sia la presenza degli allievi alle singole lezioni.  

 

Per quanto riguarda la possibilità di seguire le lezioni in presenza per gli allievi con disabilità o con 

Bisogni Educativi Speciali debitamente documentati, si precisa che fino a venerdì 19 marzo 2021 tale 

presenza sarà limitata agli allievi già in possesso di certificazioni, previa verifica, da parte del Coordinatore 

di classe, che la famiglia intenda avvalersi di tale possibilità. Il tutto, come da estratto nota MIUR n. 662 del 

12 marzo 2021, poiché “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.”  

I Coordinatori ed i Docenti di Sostegno avranno cura di aggiornare i colleghi del CdC per quanto 

riguarda l’effettiva presenza di tali allievi in Istituto, al fine di ridurre al massimo il numero di presenti, nel 

nome della tutela del diritto alla salute sopra citato. 

 

Secondo quanto approvato nel CD del 9 marzo u.s., nella settimana 15-19 marzo avverranno 

autoconvocazioni dei diversi CdC, che potranno eventualmente compilare l’apposita documentazione 

“Modello PDP semplificato per periodo di sospensione delle lezioni in classe” (presente sia nell’Area 

Riservata Docenti del sito→Modulistica Area Didattica e Disciplinare sia nell’Area Riservata Docenti del 

sito→Area DSA e HC) per la temporanea considerazione di Bisogni Educativi Speciali in allievi che siano 

già stati segnalati in sede di scrutinio come a rischio dispersione con le lezioni non in presenza. Il tutto, previo 

accordo con le famiglie e ricordando che, come approvato, il numero di allievi presente in classe dovrà 

comunque essere inferiore o uguale a 8.  A quel punto, come già attuato per le classi seconde e terze, si 

seguiranno le indicazioni di cui alla circolare n° 177 dell’8 marzo u. s.   

Anche la presenza in Istituto dei docenti dovrà quindi essere limitata alle giornate in cui, nelle classi nelle 

quali sono previste le loro lezioni, ci sia la presenza di allievi.  

 

Si invitano pertanto anche i docenti a consultare costantemente il sito della scuola per ogni 

ulteriore comunicazione e mantenere contatti con i diversi coordinatori per essere informati delle 

presenze degli allievi. 

 

Certi della vostra comprensione per una decisione legata alla pressante emergenza sanitaria, vi 

ringraziamo 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   


