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                             A tutti i genitori 
Oggetto: aggiornamento dell’08.03.2021 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA A 

PARTIRE DAL 5 MARZO 2021 

Organizzazione delle attività didattiche a distanza dal giorno 05/03/2021 fino al 

14/03/2021 (con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico) 

Dal 5 marzo 2021, vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale- 4.3.2021, n. 714, le 

attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza“.   

Come previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata e dal piano della DAD approvata dagli 

organi collegiali, per lo svolgimento delle attività a distanza si utilizzeranno le piattaforme digitali 

istituzionali in dotazione all’Istituto (G-Suite con indirizzo istituzionale@icsnovate) e come 

strumento di comunicazione quotidiana il Registro elettronico. 

Scuola dell’Infanzia Collodi e Salgari 

– tutte le comunicazioni alle famiglie verranno trasmesse tramite classroom e il 

rappresentante di classe che si farà portavoce della componente genitori; 

– gli alunni parteciperanno a tutte le attività a distanza utilizzando l’account istituzionale 

dell’istituto; 

– l’orario della didattica in sincrono viene comunicato tramite classroom; 

– la partecipazione delle lezioni a distanza è obbligatoria per garantire la continuità didattica. 

Scuole Primaria Don Milani  

– tutte le comunicazioni alle famiglie verranno trasmesse tramite classroom e il 

rappresentante di classe che si farà portavoce della componente genitori; 

– gli alunni parteciperanno a tutte le attività a distanza utilizzando l’account istituzionale 

dell’istituto; 

– per le classi prime vengono garantite 10 ore settimanali di didattica in sincrono; 

– per le altre classi vengono garantite 15 ore settimanali di didattica in sincrono; 

– l’orario della didattica in sincrono viene comunicato tramite classroom; 

– la partecipazione alle lezioni a distanza è obbligatoria e le assenze delle attività in sincrono 

devono essere giustificate. 

Scuola Secondaria di Primo Grado Rodari 
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– tutte le comunicazioni alle famiglie verranno trasmesse tramite classroom del coordinatore 

e i rappresentanti di classe che si farà portavoce della componente genitori; 

– gli alunni parteciperanno a tutte le attività a distanza utilizzando l’account istituzionale 

dell’istituto; 

– vengono garantite almeno 15 settimanali di didattica ore in sincrono; 

– l’orario della didattica in sincrono viene comunicato tramite i rappresentanti e il classroom 

del coordinatore; 

– la partecipazione delle lezioni a distanza è obbligatoria e le assenze delle attività in 

sincrono devono essere giustificate. 

Attività in presenza per gli allievi BES: 

L’organizzazione del servizio scolastico viene disposta, in ottemperanza delle ultime disposizioni 

dell’Ufficio Scolastico Regionale nota prot.1005 del 7/03/2021, dell’O.M. della Regione Lombardia 

n. 714, del D.M. n.89 del 07/08/2020, dell’Ordinanza del 09/10/2020 e della nota n.343 del 

04/03/2021. Il Capo d’Istituto, nel rispetto delle finalità generali del sistema e allo scopo di garantire 

la maggiore sicurezza possibile, non può in nessun modo eludere le disposizioni volte al 

contenimento del rischio di contagio. 

“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica degli alunni Bisogni Educativi Speciali 

secondo quanto previsto D.M. 89/7.8.2020 e dall’O.M. 134/9.10.2020”. 

Le tutele previste dall’Ordinanza Regionale: 

a. rendono specifica e motivata la presenza di allievi DVA (secondo quanto previsto dal DM n. 

89 del 2020 e OM n. 134 del 7/08/2020) nei casi in cui la relazione educativa si realizzi 

esclusivamente con l’attività in presenza; 

b. rendono specifica e motivata la presenza di allievi con BES nei casi in cui la loro effettiva 

inclusione, sia possibile esclusivamente con l’attività in presenza. 

In tal caso, in relazione al PEI ed al PDP,  le famiglie saranno informate dai docenti di classe e dai 

docenti di Sostegno sulle modalità e sull’organizzazione oraria di partecipazione alle attività in 

presenza. 

Device in comodato d’uso: 

A partire da venerdì 5 marzo le famiglie potranno seguire la procedura prevista dalla 

comunicazione (dispositivi in comodato) del 2.11.2020 presente sul sito www.icsnovate.it.  

La Dirigente Scolastica  

Elena Dipierro 
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