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A TUTTO IL PERSONALE 

Al DSGA 

AI GENITORI 

SITO/ATTI/R.E./GSUITE 

 

OGGETTO: Funzionamento dell’ I.C. a seguito della dichiarazione della Regione Lazio in 

zona rossa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n° 62 del 13 Marzo 2021 che applica alla Regione Lazio, per un periodo di 15 

giorni, le misure di cui al capo V del DPCM del 2 Marzo 2021; 

 VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021 e le precedenti normative dallo stesso richiamate; 

 VISTA la nota M.I. prot. n. 662 del 12 Marzo 2021; 

 VISTA la nota USR Lazio prot. n° 8080 del 13 Marzo 2021 che dispone quanto segue: 

«le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza»; 

è consentito svolgere attività in presenza solo «qualora sia necessario in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali»; 

 VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata, a.s. 2020/21, approvato dal Collegio dei 

Docenti del 20 gennaio 2021 e dal Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2021; 

 

DETERMINA 

 

a partire da lunedì 15 marzo fino al 29 Marzo 2021 la sospensione delle attività in presenza e 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, in modalità sincrona e asincrona, per tutti gli ordini 

di scuola infanzia, primaria e secondaria di I Grado, come previsto dal Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata di Istituto. 

 

Si riportano in sintesi alcuni passi di interesse del Piano DDI, a.s. 2020/21: 

 

1. Strumenti: 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica Digitale Integrata (DDI) nel nostro Istituto sono i 

seguenti: 



- Il Registro elettronico AXIOS: si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i 

docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere. 

- La Google Suite for Education (o GSuite): alunni e personale della scuola hanno accesso 

alle applicazioni GSuite for education con il proprio account personale, associato al dominio 

web @icmilaniterracina.edu.it. 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

L’account g-suite consente l’accesso alle e–mail e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, Jamboard o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

 

2. Indicazioni operative e modalità di interazione. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri e delle attività sincrone e/o 

asincrone svolte con gli studenti in caso di utilizzo della DDI che, di fatto, rappresenta lo 

“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente 

giuridico in presenza. Le famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare e a consultare 

quotidianamente il registro elettronico. La frequenza della DDI da parte degli alunni e delle alunne 

è obbligatoria. 

 

La DDI prevede attività in modalità sincrona e asincrona come di seguito sintetizzate: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. 

 

3. Orario e frequenza delle lezioni 

Scuola primaria 

 attività sincrone: con Meet della piattaforma G-Suite for Education per non meno di 15 ore 
settimanali per le classi dalla seconda alla quinta e per non meno di 10 ore per le classi prime di 

Scuola Primaria. 

  attività asincrone attraverso l’invio o la fruizione di materiale didattico (testi, brevi filmati, file 

audio...) tramite la piattaforma G-Suite e il Registro Elettronico. 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

 attività sincrone: con Meet della piattaforma G-Suite for Education per non meno di 18 ore. 

 attività asincrone: attraverso l’invio o la fruizione di materiale didattico (testi, brevi filmati, file 

audio...) tramite la piattaforma G-Suite e il Registro Elettronico. 

 

 
Scuola dell'infanzia: 

l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 

oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 

progetto pedagogico, saranno calendarizzate per favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Le docenti della scuola dell’infanzia sono invitate a ideare attività (schede, poesie, video e audio…) da 

poter condividere attraverso la piattaforma G-suite. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 

proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 



L’orario delle attività sincrone sarà pubblicato sul re e sullo Stream della classroom. 

 
ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per le alunne e agli alunni con bisogni 

educativi speciali. La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12/03/2021 recante 

«decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con 

bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità» precisa che le Istituzioni scolastiche, 

laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione 

scolastica, «[…] 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. Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta 

come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto 

compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute 

nei già adottati progetti inclusivi. […]». 

Pertanto al fine di consentirne l’attenta valutazione per singolo caso e la sua organizzazione da parte 

della scuola, si richiede ai genitori/tutori degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza, compilando il 

modulo allegato, da inviare all’indirizzo e-mail della scuola LTIC83000L@ISTRUZIONE.IT entro 

il 16 Marzo. 

Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà concordato con i docenti dei Consigli di classe 

(Secondaria) e/o di sezione (Infanzia) e/o del team di classe (Primaria), tenuto conto delle esigenze 

individuali dell’alunno/a e di una più funzionale organizzazione didattica. 

 

 
Le famiglie sono invitate a prendere visione dei seguenti documenti: 

Regolamento della didattica Digitale Integrata 

http://www.icmilaniterracina.edu.it/web/images/regolamento%20per%20la%20didattica%20digital 

e%20integrata.pdf 
 

Piano per  la Didattica Digitale Integrata elaborato  dal Collegio  dei docenti ed approvato  dal 

Consiglio di Istituto 

http://www.icmilaniterracina.edu.it/web/images/piano%20ddi%20ic%20milani%20terracina.pdf 
 

 

Integrazione al Patto di corresponsabilità capo b 

http://www.icmilaniterracina.edu.it/web/images/integrazione%20patto%20di%20corresponsabilit% 

20di%20istituto%20per%20emergenza%20covid_19.pdf 
 

 

Per poter partecipare alle attività a distanza è necessario utilizzare l’account istituzionale degli 

alunni (es. mario.rossi.12122021@icmilaniterracina.edu.it). 

A questo proposito, ricordiamo che è sempre attivo il servizio di assistenza per gli account 

istituzionali di alunni e docenti scrivendo all’animatore digitale. 

 
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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