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Circ. n. 270 
                                                                                   

 Bari Sardo, 10.04.2021 
Al Personale Docente 

Alle Famiglie 
Agli Alunni e alle Alunne 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: organizzazione didattica dal 12 aprile 2021. 
 
Gentili Docenti,  
Gentili Famiglie, 
Carissimi Alunni e Alunne, 
 
come è ormai noto, anche per la Sardegna è stata disposta la “zona rossa” dal giorno 12 al giorno 24 aprile 
2021. Dal punto di vista dell’organizzazione didattica ciò comporta implicazioni diverse in base all’ordine di 
scuola, che verranno precisate nella presente comunicazione. 
I principali riferimenti normativi per la gestione organizzativa nelle istituzioni scolastiche sono: il D.P.C.M del 2 
marzo 2021, il D.L. n. 44/aprile 2021, la Nota ministeriale 662 del 12 marzo 202. 
 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e  
Classi Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
l’attività scolastica e didattica è assicurata in presenza nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nel 
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Art. 2. C. 1 D.L. n. 44/aprile 2021 
Non cambia niente rispetto a quanto è stato previsto sino ad ora e quindi nessun altra indicazione è da adottare. 
 

Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
Cosa dice la normativa:  
 

nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 
grado, si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. (Art. 2.,c.1 D.L. n. 44/aprile 2021) 

 
Quindi, tutti a casa in DAD? 
 

La normativa, anche nella zona rossa, garantisce la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere 
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata. 

 
Quindi, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali fanno lezione in presenza? 

va precisato che la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la 
necessità di una didattica in presenza, in quanto potrebbe  essere del tutto compatibile l’utilizzo della 
didattica digitale in base a quanto adottato nel Progetto Educativo. Ciò significa che la decisione sulla 
frequenza in presenza o a distanza è legata alle finalità del progetto educativo. 
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Nei casi in cui la didattica digitale non risulti la forma più adeguata a mantenere una relazione educativa a 
garanzia dell’effettiva inclusione scolastica, le famiglie interessate dovranno comunicare alla scuola, attraverso 
un modello, l’autorizzazione alla frequenza in presenza. 

Quindi, le lezioni in presenza si svolgono esclusivamente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali? 

non necessariamente: gli studenti con Bisogni Educativi Speciali possono continuare a sperimentare la 
relazione nel gruppo dei pari e mantenere il rapporto educativo con il personale docente e non docente presente 
a scuola, al fine di rendere effettivo il principio di inclusione.  

 
In che modo è possibile mantenere il rapporto con i compagni e con il personale docente? 
 

è possibile coinvolgere piccoli gruppi di massimo 6 alunni della classe nelle attività in presenza, previa 
autorizzazione alla frequentazione da parte delle famiglie e attraverso un sistema di rotazione. In questo modo, 
i gruppi si alterneranno e svolgeranno attività in presenza e a distanza in base a un calendario. 

 
Come è organizzato l’orario settimanale in caso di didattica a distanza per tutta la classe? 

nel caso in cui nessun alunno con bisogni educativi speciali frequenti in presenza, per tutta la classe verrà 
avviata la modalità a distanza in base a un calendario di attività sincrone e asincrone. Il calendario, come 
abbiamo già sperimentato durante l’anno, verrà comunicato a tutte le famiglie e le attività sincrone 
calendarizzate in piattaforma TEAMS. 

Come è organizzato l’orario settimanale in caso di frequentazione mista, con rotazione di alunni in presenza e 
a distanza? 

il piccolo gruppo in presenza, in base al turno di rotazione, permarrà per l’intero monte orario.  Il resto della 
classe seguirà le attività sincrone e quelle asincrone a distanza. 

…e la mensa? 

è prevista per i piccoli gruppi nei giorni di frequenza in presenza, in base al turno e sempre che per la propria 
classe siano stati attivati per garantire il principio di inclusione. 

PRECISAZIONE: 

- qualora le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali non richiedessero la frequentazione in 
presenza, le attività si svolgeranno esclusivamente a distanza per tutta la classe; 

- qualora le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali richiedessero la frequentazione in presenza 
(MODELLO 1), le restanti famiglie possono autorizzare la frequenza in presenza per piccoli gruppi 
(MODELLO 2). 

COSA FARE? 

- Prendere visione del calendario delle attività sincrone allegate 
- Utilizzare i modelli di autorizzazione alla frequenza in presenza (MODELLO 1 e MODELLO 2) 
- Utilizzare il modulo per la richiesta di un dispositivo in comodato d’uso, se necessario. 

COSA FARE LUNEDÌ 12? 
 
Per la giornata di lunedì 12 aprile 2021, al fine di accogliere le autorizzazioni e predisporre la formazione e 

i turni dei piccoli gruppi in presenza, per tutte le classi le attività si svolgeranno a distanza. 
 
 
…è decisamente l’anno della resilienza! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Aurelia Orrù 

  (Firmato  digitalmente  ai sensi del 
                                                                                                                                          D.lgs n. 82 del 2005 e norme  connesse) 

ALLEGATI: 
• calendario delle attività sincrone delle classi seconde e terze di tutte le sedi 
• MODELLO 1 RICHIESTA attività in presenza  
• MODELLO 2 AUTORIZZAZIONE frequenza in piccoli gruppi 
• Modulo richiesta comodato d’uso 
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