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ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
AL REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: Sospensioni Lezioni in presenza ed
Lunedi 15 marzo 2021

Attivazione DAD da

Il Ministero della Salute, con ordinanza del 12 marzo 2021, disponibile sul sito del
Ministero al link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavir
us.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5367, ha stabilito per la
Regione Lazio il passaggio dalla zona gialla alla zona rossa a decorrere da lunedì 15
marzo 2021.
Pertanto, da lunedì 15 marzo p.v. e sino a nuove disposizioni, sono sospese le lezioni
in presenza in tutti i plessi dell’IC Montezemolo. Le attività didattiche proseguiranno
a distanza ( DAD) nel rispetto del Piano per la didattica digitale integrata approvato
dal Collegio dei Docenti (29/09/2020) e dal Consiglio di Istituto (29/10/2020).
L’orario della DAD in modalità sincrona su Meet sarà comunicato ai genitori/tutori ed
agli alunni attraverso il Registro Elettronico.
In base all’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, gli alunni tutelati dalla L.104 o con
altri bisogni educativi speciali possono richiedere la frequenza in presenza “in ragione
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni”. La nota prot. n. 662 del 12/03/2021 del Ministero dell’Istruzione precisa
l’applicabilità di tale disposizione. Pertanto i genitori/tutori degli alunni disabili o con
altri bisogni educativi speciali che intendono richiedere la frequenza in presenza ai
sensi del citato articolo 43, devono comunicarlo alla scuola, contattando il

Coordinatore di Classe/Team della classe del proprio figlio, per consentire alla
istituzione scolastica la riorganizzazione delle attività.
In questo anno scolastico la gestione della Didattica Digitale Integrata (DDI) ha
permesso di sperimentare l’utilizzo di Classroom sia nelle lezioni sincrone sia
nell’assegnazione di compiti ed attività agli alunni, i quali già posseggono le
credenziali per accedere a G-Suite. Qualora le avessero smarrite i genitori possono
contattare webmailmaster@icmontezemolo.com
Le lezioni svolte in DAD rappresentano tempo scuola a tutti gli effetti, la presenza o
l’eventuale assenza verrà annotata sul RE e le valutazioni avranno lo stesso valore
delle valutazioni in presenza.
Di seguito il link relativo alla pagina del nostro sito dove è possibile consultare i
documenti che regolamentano la DAD, nonché le norme di comportamento da tenere
nella modalità a distanza: https://www.icmontezemolo.edu.it/didattica-digitaleintegrata-e-byod.html
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti.
Cordiali Saluti
Il Dirigente scolastico
*Prof. Diego Scotto di Carlo
* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs n. 39/1993"

