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 190 17/03/2021 Docenti, personale ATA  

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Precisazioni sull’organizzazione delle lezioni in Didattica a Distanza dal 22 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 sul nostro sito (anche in forma sintetica), a cui si fa riferimento anche nella circolare interna n° 185 

del 14 marzo, alla quale si rimanda, si ribadisce quanto già deliberato nel Collegio Docenti del 9 marzo u.s. 

- Le lezioni proseguiranno in modalità on line secondo il normale calendario 

settimanale,  iniziando alle ore intere e con una durata di 45’. Si ricorda che gli allievi presenti 

in classe alla sesta unità oraria dovranno essere accompagnati all’uscita alle ore 13,40. 

- Da lunedì 22 marzo, agli allievi che hanno già aderito alla possibilità di seguire le 

lezioni in presenza perché con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali debitamente 

documentati, potranno essere affiancati gli altri allievi per i quali i CdC, auto convocati nella 

settimana in corso, hanno compilato il documento per la temporanea considerazione di Bisogni 

Educativi Speciali, trattandosi di allievi che siano già stati segnalati in sede di scrutinio come a 

rischio dispersione con le lezioni non in presenza. La presenza avverrà ovviamente previo accordo 

con le famiglie, la quale si assume la responsabilità di un eventuale rifiuto (che sarà protocollato e 

inserito nel Registro dei verbali) e ricordando che, come approvato, il numero di allievi presente 

in classe dovrà comunque essere inferiore o uguale a 8.   

- Poiché, come da estratto nota MIUR n. 662 del 12 marzo 2021, “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 
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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,” a 

completa discrezione del CdC (Nota MIUR n. 662 del 13 marzo 2021), è  possibile prevedere 

le lezioni in presenza per pochi altri allievi, a rotazione (allievi individuati dai CdC le cui 

famiglie, opportunamente avvisate, forniscano il loro consenso), al solo scopo di rendere più 

efficace l’azione educativa del gruppo classe. Sarà compito del CdC, che ha piena autonomia 

nell’individuazione degli alunni convocati, stilare un calendario che riporti con esattezza il 

nominativo dei presenti , giorno per giorno (questo si rende necessario per conoscere, in ogni 

momento, l’effettiva presenza di alunni presso l’Istituzione scolastica, dato  di fondamentale 

importanza per la rendicontazione in caso di emergenza) 

- Stabilito quanto sopra, i docenti, soprattutto quelli di Sostegno, preso atto delle decisioni del CdC, 

dovranno garantire sempre la loro presenza in Istituto per seguire il gruppo di allievi presente 

in classe. 

- Anche per facilitare eventuali necessità di sostituzione di Docenti assenti, i Coordinatori avranno 

cura di aggiornare la tabella presente nella loro Classroom e predisposta dalla Vicaria. Su tale 

tabella dovranno essere aggiunti i nominativi degli allievi individuati come fragili (attraverso il 

documento compilato dal CdC e che andrà conservato nel registro dei verbali) e di altri eventuali 

presenti, su indicazione del CdC. 

- Le certificazioni con cui le famiglie autorizzano la frequenza dei propri figli in presenza, vengono 

invece conservate in apposita cartellina in Vicepresidenza. 

 

 

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

comunicazione. 

 

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   


