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Oggetto: Faq - chiarimenti in ordine alla didattica in presenza - Lazio zona rossa. 

Si fa seguito alla nota di pari oggetto del 13 marzo 2021, al fine di rispondere alle domande più 

frequenti sin qui giunte in merito al passaggio a una didattica prevalentemente in modalità digitale 

integrata, come imposto dal combinato disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

2 marzo 2021 e dell’O.M. 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa”. 

1. Le disposizioni in merito alla sospensione delle attività in presenza a chi si applica? 

R: Si applicano a tutte le scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell’art. 43 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede “Sono sospese le attività dei 

servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 

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

esclusivamente con modalità a distanza”. 

2. A chi spetta decidere come vada riorganizzata la didattica nel passaggio dalla presenza 

a quella digitale integrata? 

R:  Spetta al Collegio dei Docenti che proporre la progettazione educativa e didattica, sulla base 

degli indirizzi e delle scelte di amministrazione e di gestione definiti dal dirigente scolastico. 

A tal fine, il Collegio dei Docenti ha elaborato e deliberato il Piano della didattica digitale di 

istituto nel rispetto delle Linee guida ministeriali, del contratto integrativo sulla DDI e delle 

successive note operative, anche, ove ritenuto necessario, modificando/integrando il 

medesimo Piano. Le scelte di natura organizzativa spettano, invece, al dirigente, che può 

comunque opportunamente confrontarsi con la comunità scolastica. 

 

3. Chi ha diritto alla didattica in presenza? Gli studenti con disabilità certificata o con 

bisogni educativi speciali sono obbligati a frequentare in presenza? 

R:  Hanno diritto gli studenti con disabilità certificata o con altri bisogni educativi speciali, ai 

sensi delle disposizioni di cui all’articolo 43, comma 1, secondo periodo del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Tale articolo prevede quanto segue: 

«Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario […] 

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

con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione 
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n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata.» Sull’argomento è intervenuta la nota della 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 12 marzo 

2021, prot. 662, che chiarisce che «le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta 

valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno […] con le 

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

 

4. Come ha operato la scuola al fine di garantire la didattica in presenza agli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro 

dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020? 

R:  In data13 marzo 2021 ha pubblicato una circolare sul sito della scuola e sul R.E. una nota 

informativa sul funzionamento dell’IC, richiedendo  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 un apposito modulo allegato, da  inviare 

all’indirizzo e-mail della scuola LTIC83000L@ISTRUZIONE.IT entro il 16 Marzo. 

A seguito delle richieste pervenute dai genitori degli alunni unici legittimati alla frequenza in 

presenza, la scrivente Istituzione ha proceduto alla convocazione dei consigli di classe per la 

valutazione di ogni singolo caso. Ciò in quanto la condizione dell’alunno con disabilità e 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. 

In ciascun consiglio di classe è stata posta particolare cura alla valutazione del singolo 

alunno con disabilità e con bisogni educativi speciale. Più precisamente, si sono 

contemperate 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 

DPCM del 2 marzo 2021 a tutela del diritto alla salute. L’inclusione deve in primis 

armonizzarsi con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del 

Diritto alla Salute. Si è anche proceduto a valutare, al fine di rendere effettivo il principio di 

inclusione, l’eventuale coinvolgimento nelle attività in presenza anche di altri alunni 

appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe. Ciò allo scopo di garantire agli studenti BES 

di poter continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari nonché il rapporto 

educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.  

 

5. È presente l’Assistente alla comunicazione degli alunni con disabilità? 

R:  Si, l’Azienda speciale di Terracina ha garantito la partecipazione. 

 

6. È obbligatoria la partecipazione degli altri alunni appartenenti alla stessa sezione o 

gruppo classe? 

R:  No, va valutato in seguito ad un’attenta valutazione delle esigenze formative dell’alunno con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, prestando attenzione allo specifico percorso 

educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato relazione agli unici legittimati 

alla didattica in presenza. Alcuni alunni hanno infatti necessità del rapporto uno a uno con il 

docente di sostegno per lo svolgimento delle attività didattiche ed è pertanto preferibile 

assicurare solo il collegamento on line con la classe. 
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7. Le famiglie possono consigliare e o richiedere modifiche sulla partecipazione degli altri 

alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe? 

R:  No, si è già provveduto ad una calendarizzazione degli alunni che hanno presentato la richiesta 

nel termine previsto dalla comunicazione effettuata, per ragioni di privacy, solo sul R.E. per 

le classi per le quali era stata richiesta dai genitori con alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali la richiesta. 

 

8. Cosa vuol dire che gli alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe potrebbero 

non seguire le NON seguire nei giorni di frequenza le attività a distanza sincrone 

organizzate dalla Scuola e già comunicate, ma svolgerebbero un’importante azione 

educativa? 

R: Gli alunni svolgeranno le e attività previste per l’alunno-unico legittimato alla didattica in 

presenza che prevedono anche il collegamento on line col gruppo sezione/classe. 

9. Dove si svolgeranno le attività didattiche in presenza? 

R:  Nel Plesso e nella classe/sezione di appartenenza. Si invitano tuttavia i genitori, a non lasciare 

i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare 

svolgimento delle lezioni. 

 

10. Deve essere rispettato il Protocollo Covid di Istituto? 

R: Assolutamente si, distanziamento, utilizzo di dispositivi di protezione, separazione delle 

classi/sezioni e gruppi. 

 

11. Quale personale deve continuare a rendere la prestazione lavorativa in presenza? 

R:  L’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 dispone 

quanto segue: «I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di 

lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale 

non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.» Spetta, pertanto, al 

dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro individuare le attività ritenute indifferibili e 

che richiedano la presenza del personale addetto. Tra queste attività, da svolgere in presenza, 

rientrano sicuramente:  

•  le attività didattiche che la scuola ha attivato per lo svolgimento in presenza, perché 

finalizzate all’inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali;  

•  le attività tecniche e ausiliarie di supporto alle predette attività didattiche; 

•  le attività amministrative indifferibili individuate dalla scrivente Istituzione.  

Si informa di avere inviato sulla mail di istituto ai genitori e a tutto il personale individuato per lo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza il decreto, valido ai fini giustificazione per lo 

spostamento dalla propria abitazione.  

Si ringrazia ancora una volta le famiglie e tutto il personale scolastico per l’impegno sin qui 

dimostrato e per il lavoro che stanno svolgendo per adattare la didattica alle mutate esigenze di 

contenimento dell’epidemia in corso. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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