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Circolare IPS ATA N° 259              Zero Branco, 13 marzo 2021

Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti

Al personale ATA
Al Comune di Zero Branco

Oggetto: Classificazione del Veneto in Zona rossa dal 15 marzo 2021 - Sospensione
delle attività didattiche in presenza e attivazione della D.D.I. 

È stato pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute che classifica il Veneto quale zona rossa
con l’avvio immediato delle relative misure previste dal D.P.C.M. del governo del 2 marzo 2021
che prevedono la sospensione dell’attività didattica in presenza anche nelle scuole del I ciclo a
partire da lunedì 15 marzo   2021.  

Si comunica che l’Istituto comprensivo di Zero Branco a decorrere da lunedì 15 marzo 2021
attiverà  la  Didattica  Digitale  Integrata  nella  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado
utilizzando la piattaforma Gsuite già in uso, come previsto dal Piano per la DDI d’Istituto e il
Regolamento proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.
Le  lezioni  avverranno  a  distanza  in  classi  virtuali,  utilizzando  Meet,  un'applicazione della
piattaforma e altre applicazioni di “G-Suite for education”, con scopo esclusivamente didattico
e soggette agli stessi regolamenti vigenti durante l’istruzione in presenza e ad ulteriori norme
derivanti dalla situazione specifica.

Per consentire a tutti di attivare tale modalità si invitano i genitori ad attenersi alle indicazioni
del team delle insegnanti e dei Consigli di classe.

Si assicurano:
– modalità sincrona (videolezione) con l’intero gruppo classe;
–  modalità  asincrona  (offline)  secondo  le  metodologie  condivise  dal  team  docenti  e  dal
consiglio di classe.

Si  ricorda  che  per  accedere  alla  didattica  a  distanza  si  deve  utilizzare  l’account  fornito
dall’Istituto (cognome.nome@iczerobranco.gov.it) con username e password personale.

Nel rispetto della  normativa vigente sulla  privacy,  è severamente vietato diffondere foto o
registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online (alunni e
docenti). 
Per garantire l’efficacia del percorso didattico si raccomanda un’assidua frequenza degli alunni
alle  lezioni  e  alle  iniziative  formative  a  distanza  invitando  le  famiglie  ad  una  fattiva
collaborazione, affinché i  ragazzi  possano continuare a sentirsi  soggetti  attivi  e partecipi  e
possano veder garantito il loro processo di apprendimento anche attraverso le lezioni on line.
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Si  comunica  che  l’orario  settimanale  delle  lezioni  sarà pubblicato tramite  circolare  nelle
prossime ore. I docenti forniranno ulteriori indicazioni tramite i canali istituzionali: Gsuite e
Registro elettronico.

Per gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, l’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021,
dispone che: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali […]”. 
La nota 662 MI del 12/03/2021 specifica che:
“In premessa è  opportuno chiarire  che 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.  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. Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato
articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza
solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione
valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa
sezione o gruppo classe – secondo metodi  e  strumenti  autonomamente  stabiliti  e  che ne
consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano
continuare  a  sperimentare  l’adeguata  relazione  nel  gruppo  dei  pari,  in  costante  rapporto
educativo con il personale docente e non docente presente a scuola”.
Pertanto,  ciascun  consiglio  di  classe/team analizzerà  i  singoli  casi  per  rendere  effettivo  il
principio  di  inclusione  e  valuteranno  anche  quali  altri  alunni  coinvolgere  nelle  attività  in
presenza, definendo anche il quadro orario di tali attività. 
Di quanto deliberato dal Consiglio di Classe/team, verrà data tempestiva comunicazione alle
famiglie interessate.
Stante l’immediatezza dei provvedimenti governativi, per questi alunni si procederà
a partire dalla prossima settimana con indicazioni più precise.

Per nuovi e ulteriori aggiornamenti si consiglia di consultare il sito dell’Istituto.

f.to Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Francesca Dileo

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)
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