
 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Ai Rappresentanti di classe di scuola primaria 
e secondaria di I grado  
Ai genitori delle alunne e degli alunni 
dell’Istituto – scuola primaria e secondaria  
 
E p.c. Alle docenti e ai docenti dell’Istituto – 
scuola primaria e secondaria  
ATTI  

 
Fonte Nuova, 14 aprile 2020 
Oggetto: Indicazioni per il periodo dal 15 aprile al 3 maggio 2020 
 
Gent.mo Presidente, Gent.mi Sigg.ri Rappresentanti di classe, Gent.mi Genitori,  
stiamo per rientrare simbolicamente a scuola dopo la sospensione delle attività didattiche on line per le 
vacanze pasquali. Come è già noto le lezioni in presenza sono sospese ancora sino al 3 maggio p.v. per effetto 
del DPCM 10 aprile u.s. Pertanto, le insegnanti e gli insegnanti continueranno ad operare con rinnovata serietà 
e professionalità per continuare a mantenere vivo il contatto con le alunne e gli alunni dell’Istituto con le 
attività/lezioni a distanza.  
Pertanto, si confermano di seguito le modalità di interazione già proposte e attuate da questo Istituto:  
 

1. Azioni per la Didattica a Distanza  

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e SCUOLA PRIMARIA  
 
PROSECUZIONE/AVVIO DELLE AZIONI DI DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE PIATTAFORMA MICROSOFT 365 
(SCUOLA SECONDARIA: classi prime, seconde e terze medie; SCUOLA PRIMARIA: classi prime, seconde e terze 
campione, classi quarte e quinte) E TRAMITE SITO WEB DAD DELL’ISTITUTO (questa seconda modalità di 
didattica è ancora prevista per i professori che si trovino nell’impossibilità di utilizzare la piattaforma e per le 
classi di scuola primaria – classi prime, seconde e terze - non campione). In particolare i docenti si 
impegneranno nella: 
 

1) Prosecuzione delle azioni di ripasso e approfondimento degli argomenti già trattati in classe avendo 
cura di ampliare/ arricchire i contenuti delle attività didattiche di volta in volta proposte.  

2) Presentazione di parti nuove del programma. Qualora i docenti ritenessero opportuno e praticabile 
proporre lezioni che presentano parti nuove del programma già predisposto ad inizio anno, dovranno 
accertarsi:  

• che tutti gli alunni della classe siano collegati in piattaforma in occasione delle lezioni a 
distanza e/o che seguano le indicazioni fornite comunque dai docenti utilizzando il sito DAD; 
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• che sia possibile avere un feedback da parte di ciascuno alunno in merito alle eventuali 
difficoltà riscontrate, in modo tale da non escludere alcuno dal processo di apprendimento 
e/o predisporre eventuali attività di rinforzo/recupero.  

 
Azioni dei Coordinatori di classe/Team 
Sia con l’uso del sito DAD sia con l’uso della piattaforma, i coordinatori di classe continueranno ad operare 
attraverso l’azione di programmazione e raccordo.   
 

Azioni delle famiglie/genitori – RACCOMANDAZIONI 
Si ribadisce che:  

A. Al fine di rispettare le norme sulla Privacy e il Regolamento di Istituto, si rammenta che: 

 È vietato l’uso del cellulare durante le lezioni, dunque anche quelle on line, per riprendere le 
lezioni;  

 È vietato riprendere le lezioni o registrarle; 

 È vietato diffondere le lezioni e il materiale messo a disposizione degli alunni; 

 E’ vietato usare la chat della piattaforma in orari non coincidenti con le lezioni e/o in assenza 
della supervisione del docente. A tal proposito si informano le famiglie che questa Istituzione 
scolastica ha anche autorizzato i docenti a “chiudere” la chat di classe proprio al fine di evitare 
un uso improprio della stessa. Tuttavia, si raccomanda ai genitori il rispetto di tale disposizione.  

I docenti contano sulla correttezza dei comportamenti e sul rispetto delle norme sopra richiamate. 
 

B. Genitori separati/divorziati – condivisione della password di accesso alla piattaforma. 
Considerato che l’iscrizione alla piattaforma avviene attraverso un primo accesso e che la 
definizione della password viene operata in autonomia, si raccomanda al genitore che ha 
ricevuto il link di profilatura di condividere con l’altro genitore la password di accesso alla 
piattaforma; ciò, al fine di garantire la possibilità di partecipazione attiva alle attività della 
scuola di entrambi i genitori.  

 

RIMODULAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI A DISTANZA  
 
Tutte le modifiche/integrazioni/revisioni degli orari saranno prontamente pubblicate in home page – sito 
dell’Istituto.  
 
SCUOLA PRIMARIA  
CLASSI CAMPIONE - l’orario delle lezioni delle classi prime, seconde e terze campione verrà diramato in 
giornata sul sito dell’Istituto; le lezioni in modalità on line avranno inizio da mercoledì 15 aprile p.v.;  
CLASSI QUARTE E QUINTE – l’orario delle lezioni è stato pubblicato sul sito dell’Istituto rispettivamente il 7 
aprile u.s. e il 6 aprile u.s. con già l’indicazione della presenza degli AEC e degli Assistenti alla comunicazione – 
ove presenti.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
CLASSI TERZE -  l’orario è stato pubblicato sul sito in data 26 marzo u.s. Le successive integrazioni – presenza 
ins. di sostegno e presenza degli Assistenti Educativi AEC – nei giorni a seguire. L’orario delle lezioni subirà una 
ulteriore integrazione in relazione all’inserimento delle ore di inglese madrelingua CLIL – come già anticipato 
con nota diffusa sul sito in data 7 aprile u.s.  
CLASSI PRIME E SECONDE – l’orario è stato pubblicato sul sito in data 31 marzo u.s.. Le successive integrazioni 
– presenza ins. di sostegno e presenza AEC – nei giorni a seguire.  
 

2. Azione di sostegno agli alunni DVA  

Come precisato nella nota n. 388 del 17 marzo u.s. del Ministero dell’Istruzione “il punto di riferimento rimane 
il Piano Educativo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 
possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di 
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 



non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.” Pertanto, i docenti di sostegno parteciperanno 
ai consigli di classe e concorderanno con i colleghi, sulla base del PEI di ciascun alunno, le attività da proporre 
alle alunne e agli alunni – sentita la famiglia – e gli eventuali incontri “in diretta” con gli alunni seguiti.  
Gli alunni Diversamente Abili della scuola secondaria di I grado, delle classi quarte e quinte e delle classi 
campione, saranno supportati in piattaforma anche dagli assistenti di base, autorizzati a svolgere la loro attività 
a Distanza e a supportare le azioni promosse dall’Istituto. Anche gli interventi degli AEC sono inseriti nell’orario 
di ciascuna classe e adeguatamente segnalati. Anche le altre classi che continuano ad utilizzare il minisito DAD 
stanno operando in collaborazione con gli AEC a far dal 1 aprile u.s. 
IMPORTANTE - Relativamente gli alunni ipoacusici/sordi si precisa che gli assistenti alla comunicazione forniti 
dalla Regione Lazio sono attivi con gli alunni della scuola secondaria già dal 23 marzo u.s.; relativamente alla 
scuola primaria dal 6 aprile u.s. e per la scuola dell’infanzia lo saranno dal 15 aprile p.v. 
 

3) Azione di sostegno agli alunni DSA  

Come precisato nella nota n. 388 del 17 marzo u.s. del Ministero dell’Istruzione, è necessario porre “particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 
rispettivi piani didattici personalizzati. (…). Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, 
di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Come è possibile verificare anche dai Webinar 
proposti dalla scuola, la piattaforma Microsoft 365 Education contribuirà a sostenere moltissimo gli alunni con 
DSA e a facilitare l’esecuzione del lavoro scolastico; sarà cura dei docenti/consigli di classe tenere conto delle 
problematiche di ciascun alunno, riformulare il relativo percorso di apprendimento con la modalità a distanza, 
elaborare proposte coerenti e adeguate ai bisogni di ciascuno.   
 

4) Assegnazione device in comodato d’uso 

A seguito della rilevazione effettuata dai docenti nel corso di questi giorni, rilevazione già operata dagli stessi 
ad inizio emergenza Covid-19 attraverso un apposito form predisposto dall’Istituto, si è potuto confermare 
che le famiglie possiedono sicuramente almeno uno smartphone, la gran parte dispone di una connettività, ma 
non tutte dispongono di un computer e/o stampanti 
I docenti hanno rilevato i seguenti aspetti:  

i. presenze alle lezioni degli stessi alunni (intese anche come partecipazione alle attività 
proposte attraverso il sito DAD o altro – es. seguono le attività proposte, contattano gli 
insegnanti attraverso altri canali, chiedono spiegazioni, ecc…); 

ii. eventuali nominativi degli alunni che non è stato possibile raggiungere e le eventuali necessità 
di dispositivi da parte degli alunni.  

 
Pertanto, facendo riferimento a tale rilevazione, l’Istituto provvederà a contattare le famiglie delle 
alunne/degli alunni segnalati al fine di comprenderne le reali difficoltà e a far sì che alle azioni intraprese dalla 
scuola possano partecipare tutti gli alunni di ciascuna classe, compresi i DVA, DSA, BES o alunni privi di 
strumentazione.  
Si precisa che la norma indica già i criteri ai quali riferirsi nell’assegnazione dei device, in particolare:  
 

1. alunne/i DVA – quindi certificati ai sensi della L. 104/92 e con Certificato per l’lntegrazione Scolastica;  
2. alunne/i e famiglie meno abbienti:  
per conoscere la situazione delle famiglie/alunni si farà riferimento ai Servizi Sociali del Comune di Fonte 
Nuova: 

o per le famiglie già in carico al Servizio - sarà cura anche dell’Ente Locale supportare tali famiglie 
già seguite o sotto tutela; 

o per le altre famiglie – comunque in condizione di disagio economico – sarà cura dell’Istituto 
provvedere all’assegnazione di un device, sino ad esaurimento degli strumenti disponibili.   

 
Relativamente alle alunne/agli alunni DSA, si rammenta che l’Istituto aveva già dotato gli stessi di un pc portatile 
che usavano a scuola, nelle ore di lezione. Si sta completando la rilevazione di tali dispositivi al fine di verificare 



la presenza di una telecamera, di casse audio, microfono; gli stessi saranno consegnati agli alunni DSA che non 
dispongono di tali strumenti, come da rilevazione dei docenti.  
 
Al fine di consegnare direttamente a casa tali dispositivi, a tutti gli alunni segnalati dai docenti e per i quali 
ricorrano rispettivamente le condizioni 1 o 2 o la condizione di DSA, nel rispetto delle norme sul divieto di 
spostamento, si comunica che la scuola ha preso contatti con la Protezione Civile di Fonte Nuova che si è 
immediatamente resa disponibile a consegnare tali device direttamente a casa. Ciascuna famiglia destinataria 
sarà informata per le vie brevi dal Personale di Segreteria di tale assegnazione – che dovrà accettare - e del 
giorno/orario di consegna. Sarà cura della famiglia sottoscrivere un modulo di comodato di uso all’atto della 
consegna del PC – predisposto dall’Istituto e consegnato alla Protezione Civile - e impegnarsi nella restituzione 
del device alla fine dell’emergenza.  
 
Poiché lo scopo della consegna in comodato d’uso dei dispositivi della scuola è quello di non trascurare alcun 
alunno,  di sollecitare e facilitare gli apprendimenti, come ribadito in tutti gli interventi normativi sinora diramati, 
la consegna dei dispositivi avverrà prioritariamente per gli alunni delle classi terze medie – in vista del 
passaggio alle scuole superiori – e agli alunni delle classi quinte – in vista del passaggio alla scuola media; a 
seguire, si cercherà di soddisfare gli alunni delle seconde medie e quarte di scuola primaria – sempre per la 
vicinanza del passaggio all’ordine successivo e per poter evitare o ridurre i tempi di un eventuale recupero ad 
inizio anno.  
Presumibilmente, la consegna dei device agli alunni DSA/DVA delle classi terze medie e quinte primaria sarà 
completata entro questa settimana; relativamente alla consegna degli altri device occorre attendere l’arrivo 
del materiale.  
Si precisa, infine, che i dispositivi resi disponibili per alunni DVA e meno abbienti non saranno molti; con 
successiva nota se ne darà conto a seguito della ricerca che l’Istituto sta facendo tramite Consip.  
 

Conclusioni … mai definitive  

Restano valide le indicazioni già fornite con le precedenti note e che non siano state superate da indicazioni 
successive.  
Con riferimento alle misure urgenti contenute nel Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22 consentono di definire i 
contorni, peraltro ampiamente anticipati dai media, del piano di azione del Ministero per la gestione 
dell’emergenza. Saranno le successive Ordinanze Ministeriali attuative del piano stesso a fornire chiare 
indicazioni operative sulla regolare conclusione dell’anno scolastico, sullo svolgimento degli Esami di Stato e 
sull’ordinato avvio dell’anno scolastico successivo. Spetta al Ministero sciogliere in modo univoco il nodo della 
valutazione finale e degli Esami conclusivi del primo ciclo, esplicitando tutte le relative procedure; ciò 
rappresenta un passaggio essenziale per dare certezza e legittimità a quanto le scuole attueranno sia nel caso 
di un ottimistico rientro in aula entro il 18 maggio, sia nell’eventualità che ciò non avvenga. 
 
Si inviano a tutti cordiali saluti e si raccomanda di consultare regolarmente il sito dell’Istituto, per tutti gli 
aggiornamenti relativi all’eventuale evolversi della situazione e al conseguente mutamento delle indicazioni 
normative. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
               Adelaide Silvi  
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