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Prot.1015 /1.1.h/1748    Caprino18/03/2021  

 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

dell’IC di Caprino Veronese 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia 

Al personale ATA 

 

Oggetto:  Gestione emergenza Covid – Zona Rossa -  Attivazione D.D.I. e organizzazione  didattica in 

presenza  

 

La dirigente scolastica 
 

CONSIDERATA la necessità di preservare la salute come diritto incomprimibile costituzionalmente 

garantito (art. 32);  

CONSIDERATO il diritto allo studio come diritto soggettivo costituzionalmente garantito che trova il suo 

fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

CONSIDERATO l’art 2087 del C.C. che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure che 

dovessero risultare necessarie per tutelare la integrità fisica dei lavoratori;  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275: “Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il comma 4 dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  

VISTO il D. Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO il DM del 7 agosto 2020 n. 89:  “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;  

VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata del nostro Istituto deliberato dal Collegio 

Docenti con delibera n. 3dell’11 settembre 2020 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

10 del 27 ottobre  2020ed inserito nel PTOF;  

VISTA la nota USR Veneto del 10 febbraio 2021 n. 2592: “Nuove linee di indirizzo regionali per la gestione 

dei casi di COVID-19 a scuola”;  

VISTA la nota n. 108713 dell’8 marzo 2021 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria 

della Regione del Veneto; 

VISTA la Nota USR Veneto n. 4485 del 9 marzo 2021: “Applicazione a livello sub regionale dell’art. 21, 

comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 – attività di contact tracing e misure di contenimento in 

ambito scolastico in caso di elevata diffusione di varianti di SARS-CoV-2. Indicazioni della 

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto”;  

VISTA l’OPGR della Regione Veneto n. 36 del 9 marzo 2021;  

ATTIVATE le procedure previste dal Protocollo COVID 19 dell’Istituto e dalle Linee guida Ministeriali;  

CONSTATAla velocità della rete Wi-Fi dei plessi dell’istitutoche attesta l’impossibilità di gestire 

simultaneamente tutti i collegamenti dei docenti dal posto di lavoro;  



VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata su sito USR Veneto al link 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/Ordinanza-Ministro-Salute-12-marzo-

2021.pdf il quale, ai sensi dell’art.38, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Veneto in 

Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo minimo di quindici giorni, sulla base dei 

dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che esprime una classificazione 

complessiva di rischio “Alta” per la nostra regione;  

VISTO l’art. 43, comma 1 del  D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede la sospensione dei servizi educativi 

dell’infanzia e lo svolgimento dell'attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni 

ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei 

laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali;  

VISTO l’art. 40, comma 1 del  D.P.C.M. 2 marzo 2021 che consente  gli spostamenti strettamente necessari 

ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa;  

VISTO l’art. 48, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici 

limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 

indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della  gestione dell’emergenza. Il personale non 

in presenza presta la propria attività in modalità agile;  

VISTA la nota M.I. del 12 marzo 2021 n. 662: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 

marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità"; 

VISTA la nota USRVE n. 4801 del 13 marzo 2021: "Classificazione del Veneto in Zona rossa dal 15 marzo 

2021 - disposizioni per le scuole";  

VISTO il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021;  

 

COMUNICA CHE 

 

Dal giorno 15 marzo 2021 per almeno 14 giorni, ai sensi della normativa sopra riportata, viene 

attivata la DDI da remoto e la pianificazione per organizzare, a decorrere da venerdì 19, la didattica in 

presenza,finalizzata a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.  

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI PER LA DDI 

 

Le sezioni della scuola dell’infanzia, nell’ottica di mantenere vivo un legame tra bambine e bambini e 

docenti,caricheranno in piattaforma un video al giorno (dal lunedì al venerdì) in cui proporre attività di vario 

tipo e verrà organizzata una videochiamata a settimana per avere la possibilità di interagire virtualmente. 

In piattaforma le insegnanti potranno condividere con le famiglie e i bambini esperienze in maniera 

diretta, privata e personale, con l’obiettivo di mantenere vivo il legame affettivo e svolgeranno le attività 

didattiche esclusivamente in modalità digitale integrata, nel rispetto del regolamento approvato dagli OO.CC. 

di istituto. 

 Come già ampiamente comunicato, le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

 la piattaforma Teams Microsoft Office 365 in dotazione all’Istituto, associata al dominio della scuola 

che comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Microsoft.  

 

Le attività didattiche possono essere distinte in due modalità:  

 attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

bambini: videochiamate in diretta in piccolo o grande gruppo, intese come sessioni di comunicazione 

interattiva audio-video in tempo reale,  

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/Ordinanza-Ministro-Salute-12-marzo-2021.pdf
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 attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

bambini: visione di video dove le insegnanti propongono attività ludico-didattiche di vario tipo 

legate ai campi di esperienza e alla progettazione curricolare 

 

Si sottolinea la non obbligatorietà delle attività sincrone e asincrone per gli alunni. 

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

all’esercizio della professione docente. La programmazione delle attività didattiche segue l’orario già 

previsto secondo le modalità previste dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

 Si precisa che i docenti in servizio potranno effettuare le lezioni a distanza dal proprio domicilio, 

tranne nei casi in cui il docente abbia da casa difficoltà di collegamento o in caso di presenza - in classe 

- di sottogruppo con alunno DVA. I docenti di sostegno concorderanno l’orario di servizio eventualmente 

in presenza con il team di classe e la Funzione Strumentale. 

I docenti che richiedano di fare lezione da scuola per il motivo suesposto, al fine di garantire 

un’ulteriore misura di sicurezza e prevenzione anticovid potranno utilizzare i propri device.  

Tutti i docenti registreranno giornalmente le ore svolte di progettazione, le ore di preparazione delle 

attività asincrone (da casa o da scuola), le ore di attività sincrone e le ore svolte a scuola in presenza. 

 

MODALITÀ SPECIFICHE PER ALUNNI/E DIVERSAMENTE ABILI O CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

La nota M.I. del 12 marzo 2021 n. 662: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 

2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità" chiarisce che “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 DPCM del 2 marzo 2021 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 salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti 

inclusivi. Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le 

stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti 

in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in 

presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti 

autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli 

studenti 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”.  

Alla luce di questo, nella giornata di venerdì 19 marzo, viste le richieste delle famiglie di attivazione 

di didattica in presenza pervenute in segreteria, si procederà alla formazione dei gruppi tenendo conto dei  

seguenti criteri  e della seguente organizzazione: 

1. La didattica in presenza verrà garantita  dal lunedì al  venerdì  per un massimo di 15 ore settimanali 

in orario antimeridiano. Il calendario sarà concordato con il team docente e la famiglia. 

2. I gruppi saranno composti da un massimo di 4 alunni fermo restando la presenza di alunni DVA  e/o 

BES. 

3. Il principio di inclusione sarà garantito procedendo fino al raggiungimento del numero massimo del 

gruppo 

Esempio: 

sezione  con 1 DVA/BES + 3 compagni  della stessa sezione 



sezione  con 2 DVA/BES + 2 compagni  della stessa sezione 

Le insegnanti annoteranno sul registro di classe le presenze. 

Non sussiste, per nessuno, l’obbligo di venire a scuola in presenza.  

Sarà compito del team docenteattivare un calendario che consenta al gruppo di alunni la frequenza delle 

attività didattiche in presenza. 

Gli alunni dei sottogruppi, nei giorni che non sono in presenza, seguiranno la regolare DDI da remoto 

La rotazione dei sottogruppi  in eventuale presenza partirà da venerdì 19 marzo. 

 

alla luce di tutto questo, La Dirigente Scolastica dispone 
le seguenti misure:  

 Il primo giorno  di lezione da remoto  lunedì 15 marzo 2021; 

 Il primo giorno  di didattica in presenza venerdì 19 marzo 2021; 

 Come noto i genitori degli alunni potranno collegarsi in piattaforma per garantire ai bambini lo 

svolgimento delle attività sincrone e asincrone; 

 i coordinatori di sezione  assieme ai colleghi del team docente hanno già provveduto ad inviare  alle 

famiglie e agli alunni/e le modalità di organizzazione delle lezioni sincrone e asincrone;  

 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Rita Morsani 

    


