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Cir. n. 210

Udine, 13 marzo 2021
Agli esercenti la funzione genitoriale delle bambine e dei bambini
delle scuole primarie
Ai docenti dell’Istituto
Al personale ATA dell’Istituto
Alle RSU d’Istituto
Al DSGA
Al sito della scuola

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza infanzia

Vista
Visto
Vista
Visto
Visto

l’ordinanza ministeriale del 12 marzo 2021, che applica alla regione Friuli Venezia Giulia per
un periodo di 15 giorni le misure di cui al Capo V del DPCM del 2 marzo 2021,
DL 13.03.2021 n. 30 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
generale – n. 62,
l’Ordinanza del Ministero della Salute a firma del Ministro On. Roberto Speranza del
12.03.2021,
il Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
il piano della didattica digitale integrata deliberato dal Collegio docenti dell’IC 1
si comunica

che a partire dal giorno 15 marzo 2021 e fino al giorno 6 aprile 2021 compreso, per i bimbi e le
bimbe dell’infanzia l’attività didattica è svolta in modalità digitale integrata (DDI) e sono pertanto
sospese tutte le attività in presenza.
Le lezioni, attraverso la piattaforma MEET, si svolgeranno secondo le modalità indicate nel piano
approvato dal Collegio dei Docenti (https://2icudine.edu.it/wp-content/uploads/sites/225/Linee-GuidaDDI-approvate-da-cdd-per-sito.pdf). Si ricorda che l’accesso alla piattaforma è possibile tramite
telefono cellulare: non è pertanto necessario il possesso di un pc.
L’orario per la DDI integrata verrà inviato alle famiglie entro mercoledì. Le attività, oltre ad
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto
pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in
modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.
Agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potrà essere consentita la frequenza
nel caso in cui questa possa mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica: comunque è necessaria l’espressa istanza (in allegato) dei genitori/tutori da inviare tramite
mail all’indirizzo istituzionale e contestualmente al coordinatore di classe (entro le ore 9 di martedì
16 marzo) e, una volta ricevuta risposta affermativa, si concorderanno, a partire da mercoledì, i tempi
e i modi dell’attività in presenza, al fine di costruire, in accordo con il Consiglio di classe, un percorso
personalizzato. Le singole istanze verranno sottoposte alla Dirigenza e valutate in relazione
all’effettiva necessità di garantire un'effettiva inclusione scolastica, nonché per la riorganizzazione del
servizio scolastico in rapporto alle misure igienico-sanitarie previste dall’Istituto e all’andamento dei
contagi all’interno dell’Istituto stesso.
Si ribadisce che, come sottolineato dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione con la
Nota del 13 marzo 2020, “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”, pertanto le richieste saranno valutate tenendo sempre presente la
salvaguardia della salute degli alunni.
L’orario di frequenza in presenza per gli aventi diritto sarà comunicato dai coordinatori alle famiglie
tramite Nuvola entro mercoledì.
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È sospeso il servizio mensa e non saranno previste attività pomeridiane.
Le disposizioni previste dalla presente comunicazione potrebbero essere rettificate o integrate,
nei prossimi giorni, alla luce di nuovi interventi normativi (Ministero, USR, Regione FVG) o in virtù
del mutato scenario epidemiologico. Pertanto, si invitano quanti in indirizzo a monitorare il sito per
aggiornamenti/integrazioni/modifiche alle presenti disposizioni.
Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la fattiva collaborazione, oltre che per l’impegno e
la serietà professionale dimostrati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

