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Circ. n. 142                        Monte Porzio Catone  13/03/2021 

 

                     Alle famiglie degli alunni e delle       

                     alunne della scuola Primaria 

con notifica sul Registro Elettronico                                 

                                 Ai docenti della scuola Primaria 

                                 p.c. a tutti i docenti 

                     Al Personale ATA                                                                                                          

                                 Sito web                                                                                                                                            

                                                                       

OGGETTO:   SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E NUOVA  

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  DAL 15 MARZO PER QUINDICI    

GIORNI -  SCUOLA PRIMARIA 
    

Si comunica che, in ottemperanza alle indicazioni previste nell’ordinanza del Ministero della salute 

del 12 marzo 2021 e nella nota dell’ufficio scolastico regionale per il Lazio del 13 marzo, a partire da 

lunedì 15 marzo e per quindici giorni è sospesa l’attività didattica in presenza. 

Pertanto nel suddetto periodo  l’organizzazione delle attività didattiche nella  scuola Primaria del 

comune di Colonna e di Monte Porzio Catone sarà articolata come indicato nel Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata deliberato dal   Collegio  docenti in data 29/10/2020 e consultabile sulla home 

page del nostro sito, all’interno della sezione “Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico” 

nella quale viene esplicitato che in caso di eventuali nuove situazioni di lockdown, o di quarantena di una 

classe intera, in cui la didattica digitale integrata divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, si prevedono le seguenti quote orarie settimanali di lezione:  

SCUOLA PRIMARIA  

 Didattica in modalità sincrona 

 10 ore settimanali classi prime 

 15 ore settimanali classi seconde, terze, quarte 

 20 ore settimanali classi quinte 

 Didattica in modalità asincrona 

 20 attività formative con durata variabile in tutte le classi 

SCANSIONE ORARIA CLASSI PRIME PRIMARIA 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

9:00/9:50      

9:50/10:10 RICREAZIONE 

10:10/11:00      

La suddivisione delle attività in sincrono e asincrono sarà a cura di ogni team di docenti. 
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SCANSIONE ORARIA CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE PRIMARIA 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

9:00/9:50      

9:50/10:40      

10:40/11:00 RICREAZIONE 

11:00/11:50      

La suddivisione delle attività in sincrono e asincrono sarà a cura di ogni team di docenti. 

 

SCANSIONE ORARIA CLASSI QUINTE PRIMARIA 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

9:00/9:50      

9:50/10:40      

10:40/11:00 RICREAZIONE 

11:00/11:50      

11:50/12:40      

La suddivisione delle attività in sincrono e asincrono sarà a cura di ogni team di docenti. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CON LA PIATTAFORMA INTEGRATA GSUITE FOR 

EDUCATION 

 Le lezioni a distanza in classi virtuali, utilizzando l’applicazione Meet  e altre applicazioni della 

piattaforma “G-Suite for education”, hanno scopo esclusivamente didattico e sono soggette agli stessi 

regolamenti vigenti durante le attività didattiche  in presenza e ad ulteriori norme derivanti dalla situazione 

specifica.  

 L’alunno/a sarà considerato presente alla lezione a distanza nel momento in cui entra nell’aula 

virtuale con la videocamera rigorosamente accesa. L’accesso alle videolezioni di Meet tramite il link è 

gestito esclusivamente dal docente e per l’alunno/a non può avvenire al di fuori delle videolezioni 

programmate. 

 Gli amministratori della Gsuite interni all’Istituto possono controllare in tempo reale e in differita 

l’orario di accesso e disconnessione dei singoli studenti, alle applicazioni della Gsuite. 

 Per garantire l’efficacia del percorso didattico si raccomanda l’assidua e regolare frequenza degli 

alunni e delle alunne alle lezioni e alle iniziative formative a distanza invitando le famiglie ad una fattiva 

collaborazione, affinché gli alunni possano continuare a sentirsi soggetti attivi e partecipi e possano veder 

garantito il loro processo di apprendimento anche attraverso le lezioni on line. 

 I docenti potranno svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio  nel caso in cui siano in 

possesso di tutte le attrezzature necessarie per erogare il servizio. Nel caso in cui i docenti non siano in 

tale situazione, potranno recarsi a scuola e svolgere l’attività di DDI nella propria classe. In ogni caso 

dovranno firmare la presenza alle lezioni sul Registro Elettronico e registrare l’assenza  alle lezioni delle 



 

 

alunne e degli alunni non collegati nelle proprie ore. 

RISPETTO NORMATIVA PRIVACY 

 Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è vietato diffondere foto o registrazioni 

relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online (alunni e docenti). Si rammenta che 

violare le norme sulla privacy e/o adottare comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre 

persone, oltre ad essere atti individuabili come cyberbullismo, comportano, nel caso di minori, la 

responsabilità civile e penale per chi ha la responsabilità genitoriale. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER ALUNNE E ALUNNI CON DISABILITA’ 

 I genitori degli alunni con disabilità saranno contattati dai docenti di sostegno per concordare 

l’organizzazione delle attività didattiche più rispondenti alle singole esigenze. E’ opportuno chiarire che 

saranno valutati i singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nel PEI, 

articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunna e dell’alunno, e le fondamentali 

misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente a tutela del diritto alla salute. A seguito di richiesta 

scritta dei genitori potrà essere organizzata l’eventuale attività didattica in presenza, in accordo con i 

docenti, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva 

inclusione scolastica.  

 Giova precisare che 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. 

 Le attività didattiche organizzate in presenza, previa richiesta dei genitori, saranno svolte con i 

docenti di sostegno, curricolari e gli eventuali assistenti educativi con un orario ridotto che sarà 

successivamente comunicato. 

 Al fine di organizzare le suddette attività le funzioni strumentali inclusione e i referenti BES 

sono convocati Lunedì 15 marzo p.v. alle ore 15:00 su piattaforma Meet, al link che sarà inviato dalla 

prof.ssa Graziano.  

DOCENTI CON CONTRATTO “ORGANICO COVID” 

I docenti con contratto “organico covid” svolgeranno il loro servizio prioritariamente per la sostituzione 

dei docenti assenti, sia in didattica digitale integrata che eventualmente in presenza per gli alunni con 

disabilità, nei rispettivi plessi di appartenenza. In assenza di sostituzione preventivamente comunicate, 

svolgeranno l’attività nelle classi assegnate, in accordo con i docenti curricolari. 

 

 Si precisa che la programmazione di lunedì 15 Marzo si svolgerà congiunta, tra i plessi di 

Colonna e Monte Porzio Catone, per classi parallele, per coordinare le attività didattiche delle prossime 



 

 

settimane in didattica digitale integrata. I coordinatori di Monte Porzio invieranno il link di accesso alla 

riunione. 

 Certa della consolidata e fattiva collaborazione si ringraziano i docenti, tutte le nostre alunne e i 

nostri alunni e  le rispettive famiglie per la resiliente disponibilità alla riorganizzazione didattica, con 

l’auspicio di tornare al più presto in presenza. 
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