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AVVISO N. 70
A TUTTI I GENITORI DELL’IC DI VIA MONTEBELLO
OGGETTO: COMUNICAZIONE DIDATTICA a DISTANZA per tutto l’Istituto in concomitanza
della sospensione di tutte le attività in presenza e relative disposizioni dirigenziali.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021
Considerato che in base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in fascia di colore
ROSSO,da lunedì 15 marzo 2021 entrerà in vigore la sospensione delle attività dei servizi educativi
dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Considerata che da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli
articoli 40 e 43del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 «le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza»
Considerata la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali certificati, ai sensi dell’Art. 43 del Dpcm 02/03/2021, previa valutazione, da parte
dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
Considerata la Nota MI 662 del 12 marzo 2021 - Attività in presenza per gli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali che in premessa recita: “(...) 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.
Ritenuto che la valutazione delle richieste di didattica in presenza dovrà tener conto delle
succitate “specifiche condizioni di contesto” con particolare riguardo a: 1) diffusione della variante
inglese del virus presso le fasce più giovani della popolazione e dei gravissimi rischi di
propagazione; 2) necessità di una quanto più corretta, rigorosa e costante applicazione delle
misure di prevenzione individuale della circolare del Ministero della salute n. 3787 del 31 gennaio
2021, che attestano la maggiore trasmissibilità delle varianti e il rischio di reinfezione;
Ritenuto che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è opportuno
prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio garantendo al
contempo il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
COMUNICA
-

-

la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 15 marzo 2021
(incluso) e per gg. 15 e la contestuale attivazione della didattica a distanza per tutte le
classi e sezioni dell’Istituto nelle forme e modalità stabilite e regolamentate dagli OOCC e
secondo gli orari comunicati dai Consigli di classe o dai team docenti entro lunedì 15 marzo.
Le attività di didattica a distanza inizieranno martedì 16 marzo in modalità sincrona su
piattaforma Meet e asincrona tramite Registro elettronico e Classroom
Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, per i quali è stata valutata la
necessità di didattica in presenza, si prevede un orario giornaliero a partire da martedì 16
marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (per tutti gli ordini di scuola) con la presenza di
docenti di sostegno e/o educatori.

Si rammenta che le attività a distanza sono obbligatorie per gli studenti al pari di quelle in presenza e che le
eventuali assenze dovranno essere registrate dal docente e giustificate dai genitori al rientro.

Nella mattinata di lunedì verranno distribuiti i device richiesti, secondo il seguente
calendario:
- Don Cavalli sede: presso p.le Volta dalle ore 10.00 alle ore11.00
- Bozzani e Don Cavalli (sez B e F) : presso Don Milani, classe 1F dalle ore 10.00 alle ore 11.00
- Don Milani : presso la sede via Montebello, teatro
o Classi 1 – 2 – 3 dalle ore 10.30 alle ore 11.15
o Classi 4 – 5 dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Dal momento che le richieste sono superiori alle disponibilità abbiamo dato la precedenza alle
famiglie effettivamente in difficoltà segnalate dai docenti. Si potranno presentare quindi solo i
genitori che sono stati avvisati.

Parma, 13 marzo 2021
IL DIRIGENTE
Alessandra Melej

