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Circ.n. 123 Subiaco,13 marzo 2021 

 

A tutto il personale 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 

SEDE 
 
Oggetto: DPCM 02 marzo 2021 art 43 – Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021 - Didattica a 

distanza dal 15 marzo 2021. 

 

 Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che inserisce la Regione 

Lazio nei territori cd “zone rosse” per cui sono previste le limitazioni di cui al DPCM 02 

marzo 2021, da lunedì 15 marzo 2021 e per 15 giorni; 

 Viste le indicazioni del DPCM 02 marzo 2021 che all’art. 43 comma 1 prevede che “Sono 

sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.  65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine  e grado si 

svolgono esclusivamente  con  modalità  a  distanza.  Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di  mantenere  una 

relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  

e  con  bisogni  educativi  speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  

dell'istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzionen. 134 

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe  

che  sono  in  didattica  digitale integrata” 

 Vista la nota dell’USR per il Lazio n. 8080 del 13 marzo 2021; 

 

il Dirigente Scolastico dell’IIS “Braschi – Quarenghi” di Subiaco dispone, da lunedì 15 marzo 

2021 e per 15 giorni, la didattica digitale integrata (DDI) per tutte le classi dell’Istituto. 

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro 

dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e stabilito da Collegio dei docenti nella seduta del 01 ottobre 

2020 con l’approvazione del Piano per la DDI d’Istituto.  

Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la 

partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le 

stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente 

assicura le prestazioni in modalità sincrona o asincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di 

alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il 

registro elettronico. 
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Ogni coordinatore comunicherà alla classe attraverso il registro elettronico l’orario settimanale 

elaborato dai vari consigli ed allegato al Piano per la DDI, che entrerà in vigore da lunedì 15 marzo 

2021. 

I docenti effettueranno le lezioni da casa, tranne il caso in cui avessero alunni in presenza o ore da 

svolgere necessariamente a scuola, rispettando il proprio orario settimanale, che alternerà attività 

sincrone ed asincrone così come stabilito nel Piano per la DDI di istituto. 

Gli alunni per i quali è stata stabilita, in accordo tra scuola e famiglia, la didattica in presenza 

seguiranno le lezioni da scuola collegandosi sulla piattaforma Meet con il resto della classe, per 

mantenere un’efficiente relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica. 

Si invitano inoltre tutti i docenti a modulare la propria programmazione disciplinare anche sulla 

base delle pratiche che si intendono utilizzare per la didattica a distanza, in modo da esplicitare le 

attività, i percorsi e le iniziative che si metteranno in atto nelle prossime settimane. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani) 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 


