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Circ. 166bis /2020 2021

Prot. N. 

Macomer, 14.04.2021

Al Personale docente e non docente

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

Agli Alunni e a alle Famiglie

Plessi di MACOMER

Alla Responsabile della cooperativa “Millecolori”

Dott.ssa Monica Sanna

Alla Responsabile della “Cooperativa H”

Sig.ra Irranca Luisa

All’Ufficio Servizi Sociali dei comuni di Macomer, Birori e Bortigali

Sito-RE-Atti

Oggetto: Prosecuzione della sospensione delle lezioni in presenza e proroga della DDI

Si  comunica alle SS.LL.  che, a seguito di  colloquio telefonico, intercorso nella mattinata del  13
aprile scorso, con il Sindaco del Comune di Macomer e come da Avviso ufficiale, pubblicato sul sito
del  Comune,  in  attesa  della  relativa  ordinanza  di  proroga  di  ulteriori  sette  giorni,  le  attività
didattiche in presenza per le sezioni di scuola dell’infanzia, delle classi della scuola primaria e delle
prime classi della scuola secondaria di I grado, continueranno ad essere sospese fino al 21 aprile
2021 compreso.

Al fine di garantire le attività laboratoriali e per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e Bisogni educativi speciali  (BES) come
previsto dal  DPCM 2 marzo 2021, art. 43, ciascuna classe potrà svolgere delle attività in presenza.
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     Pertanto al fine di rendere effettivo il principio di inclusione si  cercherà di  coinvolgere nelle
attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa classe, anche in assenza di bisogni
educativi  speciali,  utilizzando il  principio di  rotazione e costituendo gruppi di 4/5 alunni max
all’interno del quale gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) possano continuare a sperimentare
l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non
docente presente a scuola. I genitori degli alunni con BES certificati delle classi 2^ e 3^ secondaria,
pertanto, entro la giornata di mercoledì 14 aprile, saranno contattati dalla funzione strumentale
per l’inclusività e/o dai coordinatori di classe per concordare l’eventuale  frequenza delle lezioni
in  presenza.  La  richiesta  di  frequenza  di  alunni  con  BES  e  senza  BES  deve  essere  fornita
espressamente dai genitori tramite la compilazione e l’invio del modello Allegato A (allegato alla
circolare 164 e che si allega anche alla presente).

Per tutti gli altri alunni e classi, le attività didattiche proseguiranno a distanza dal 15 al 21 aprile
2021 compreso, salvo ulteriori e successive comunicazioni delle autorità sanitarie e/o comunali.

     Come da Linee Guida del marzo 2020 emanate da questo ufficio di dirigenza e  Piano della DDI
d’istituto contenuto nell’apposito Regolamento,  come deliberato dal Collegio dei  Docenti per l’A.S.
2020-2021 e approvato dal Consiglio di Istituto nell’ottobre 2020,  gli orari delle lezioni, compresa la
successione delle discipline, saranno quelli soliti. La durata delle lezioni, alla scuola secondaria di I
grado,  sarà di  complessivi  45  minuti di  cui  30  in  modalità  sincrona tramite  l’App Meet e 15 in
modalità asincrona, tramite l’App Classroom, più 15 minuti di pausa prima della successiva lezione.

Gli orari delle lezioni, compresa la successione delle discipline, saranno quelli soliti anche per la scuola
primaria mentre  la  loro durata sarà  di  25 minuti  in modalità  sincrona per un max di  12 ore
settimanali, tramite l’App Meet, mentre la restante parte dell’orario  sarà svolta in modalità asincrona
tramite l’App Classroom e/o le applicazioni disponibili sul Registro Elettronico, o l’utilizzo del servizio
di messaggistica breve di WhatsApp, in base all’età degli alunni. 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia si utilizzerà il servizio di messaggistica breve di WhatsApp
che permette sia le videochiamate sia i messaggi vocali al fine di mantenere viva la relazione educativa
tra docenti, alunni e famiglie. L’attività didattica in modalità sincrona, per gli alunni dell’infanzia,
non potrà superare le cinque (5) ore settimanali. 

Entro giovedì 15 aprile saranno predisposti gli eventuali gruppi per la frequenza in presenza.

     Le famiglie  che non dispongono dei  necessari  device  potranno farne richiesta alla  scuola
inviando una mail all’indirizzo  nuic86700g@istruzione.it e sottoscrivendo il relativo contratto di
comodato d’uso con decorrenza immediata e fino al rientro in presenza.

      Si invitano alunni e  genitori ad attenersi a quanto prescritto nelle “Norme di comportamento
per la didattica a distanza per lo studente e per le famiglie” pubblicate sul sito e sul RE e riprese nella
circolare interna n. 163 del 12.aprile 2021.

Si  allega  Avviso  ai  genitori e  si  resta  a  disposizione  per  ogni  e  qualsiasi  ulteriore  informazione  e/o
chiariment

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

                                                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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