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        Ai Docenti 

        Ai Genitori/Tutori 

               Al Sito Web  

          
 

Oggetto: Disposizioni urgenti Sospensione Didattica in Presenza 

 

L’ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della Salute dispone che al Lazio si applichino le misure di 

contenimento del contagio previste per le cd. “zone rosse” dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 2 marzo 2021. 

Da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 e 43 del 

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in conformità al Piano “Didattica digitale 

integrata” (DID) del nostro IC trasmesso nella circolare n.157, le attività scolastiche si svolgeranno 

come di seguito indicato. 

 

- La didattica a distanza sarà erogata con: 

 Piattaforma GSuite per la didattica sincrona e asincrona (videolezioni su Google Meet 

attraverso il link presente nella classe della disciplina su Classroom); 

 Registro Elettronico per la compilazione delle assenze e per la didattica asincrona (Agenda 

per assegnazione compiti, Didattica ecc.); 

 Registro Elettronico/Sito Web per le comunicazioni ufficiali. 

 

 

 



Si informano le Famiglie che sulla Bacheca del RE è stato nuovamente pubblicato il Video Tutorial 

per il primo Accesso degli alunni alla piattaforma G suite. Per gli studenti che non hanno a 

disposizione le credenziali di accesso alla piattaforma o per problematiche correlate è possibile 

inviare una mail all’amministratore della piattaforma: admin@icguicciardiniroma.edu.it.  

Le famiglie sono pregate, quindi, di provvedere prima possibile. 

Per la Scuola Primaria, riscontrata la necessità da parte di numerose famiglie di procedere al primo 

accesso sulla piattaforma come richiesto nella circolare n.33 del 21/09/2020, la Didattica a Distanza 

sarà attivata a partire dal 16 Marzo 2021. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado la Didattica a Distanza sarà attivata regolarmente a 

partire dal 15 marzo 2021.  

Si allegano gli orari della scuola Primaria Bonghi e Baccarini e della scuola Secondaria di primo 

grado. 

Nel caso della Primaria alcuni orari potranno subire variazioni per la successiva composizione di 

sottogruppi che verrà effettuata qualora la situazione della didattica a distanza si prolunghi, con 

particolare con attenzione alle classi più basse. 

Si comunica inoltre che: 

 

- il personale docente, qualora ne voglia utilizzare l’attrezzatura informatica e la connessione, 

è autorizzato a recarsi a scuola;  

- è possibile, al fine di favorire l’inclusione scolastica, la scuola in presenza per gli studenti 

BES: si rimanda a circolare specifica; 

- i docenti di sostegno effettueranno la didattica in presenza e/o la didattica a distanza sincrona, 

quest’ultima in parte in compresenza con il gruppo classe e in parte attraverso videolezioni 

singole con l’alunno assegnato – il monte ore dei docenti di sostegno e la modulazione verrà 

comunicata in via definitiva con ulteriori indicazioni; 

- i docenti di potenziamento effettueranno la didattica a distanza sincrona in compresenza con 

i gruppi-classe assegnati rimodulando l’orario in presenza e/o effettueranno attività in 

presenza come da indicazioni che seguiranno; 

- il personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), nelle giornate del 15-

16 marzo, continuerà a prestare normalmente il proprio servizio per le attività amministrative, 

per effettuare pulizie straordinarie, garantire la presenza di docenti e studenti nei casi sopra 

precisati; in caso di scarsa frequenza delle lezioni si valuteranno eventuali rotazioni tra il 

personale, seguendo il criterio dello svolgimento dei servizi minimi essenziali.  

- Si fa riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni in base a nuove disposizioni.  

Come avvenuto già in passato, sicura di poter contare sulla collaborazione di tutti, nel richiamare al 

senso di responsabilità che abbiamo come adulti nei confronti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi,  

per rendere ottimale lo svolgimento della didattica in questo periodo delicato per tutta la comunità 

scolastica, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Si allegano: 

- Nota Ministero della Salute n. 12 marzo 2121; 

- Nota USR Lazio n. 8080 del 13 marzo 2021; 
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- Orari DID Primaria Bonghi e Baccarini 

- Orari DID Secondaria primo grado 

             La Dirigente Scolastica 

                Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 


