
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 89: MISURE ORGANIZZATIVE IN CASO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA 

 
- PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

o Decreto Ministeriale 39 “Piano Scuola” del 26/06/2020; 

o Decreto Ministeriale 89 “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata” del 7/8/2020; 

o Il “Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata” consultabile sul sito web della scuola 

a questa pagina; 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021; 

o Nota ministeriale 10005 del 07/03/2021; 

o Nota 2890 dell’Ufficio Scolastico della Regione Toscana. 

- PREMESSA 
Nel caso in cui l’area territoriale incorra nella valutazione di “zona rossa”, od “arancione rafforzato” 

è prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con conseguente sospensione della didattica in 

presenza ed erogazione della Didattica Digitale Integrata. 

L’attuale panorama normativo prevede che la didattica in presenza venga eccezionalmente 

concessa per le attività rivolte agli studenti disabili e agli alunni con BES certificati. 

Tuttavia, nell’eventualità di ulteriori provvedimenti che possano estendere la platea degli aventi 

diritto alla didattica in presenza, l’Istituto ha esteso la possibilità di presentare richiesta di didattica in 

presenza anche ai figli dei lavoratori di servizi considerati essenziali all’attività produttiva del Paese 

 
NEL CASO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA CON CONSEGUENTE POSSIBILITA’ DI FREQUENZA SOLO 
AGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO SECONDO NORMATIVA VIGENTE SI DANNO LE SEGUENTI 
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI 
 

- ORARIO 
o A scuola saranno presenti solo alunni certificati ai sensi delle L. 104/1992 e 170/2010, 

oltre ad alunni con bisogni educativi speciali, le cui famiglie abbiano presentato richiesta 
secondo quanto concordato con gli insegnanti di classe e le modalità indicate nella circolare 
86 del 10 marzo.  

o Per essi l’orario sarà in presenza solo antimeridiano, senza mensa, per 4 ore a infanzia e 
primaria, per 3/4 h nella scuola secondaria (a seconda delle possibilità organizzative). 

o Per chi frequenza a scuola in presenza si mantiene l’orario  scaglionato di entrata  e di 
conseguente uscita. 

o Gli orari potrebbero essere soggetti a successive variazioni, in relazione alle differenti 
esigenze delle singole realtà scolastiche 

o Per gli alunni che frequenteranno da casa in DDI, rimane invariato il monte ore stabilito nel 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata: 15 ore per la scuola Primaria (10 per le 

classi prime) e Secondaria di Primo grado, calendarizzazione elastica per la scuola 

dell’Infanzia. Le fasce orarie previste per l’erogazione della DDI sincrona sono dalle 8:00 alle 

18:00. Sono previste - per i soli alunni - pause di dieci minuti tra una 

lezione/videoconferenza e l’altra. 

o Scuola Primaria: orientativamente gli insegnanti che sono in orario di mattina prestano 
servizio a scuola e chi è in orario di pomeriggio da casa in DDI, ma sono possibili modelli 
organizzativi diversi a seconda delle singole classi;. Gli insegnanti faranno pervenire la loro 
bozza di orario alle fiduciarie entro le ore 18 di venerdì 12 marzo. Successivamente i 
modelli organizzativi di ciascuna classe (orari, DDI sincrona e a sincrona) saranno 
comunicati tempestivamente anche alle famiglie a cura dei docenti della singola classe. 

https://www.pacettiprato.edu.it/famiglie-didattica-a-distanza/


o Per la scuola secondaria, sempre ovviamente in caso di zona rossa, verrà predisposto un 
orario apposito e verrà reso noto alle famiglie; per il momento è già pronto quello per 
lunedì 15 marzo. 

- MODALITA’ DIDATTICHE 
o 4 MODALITA’: in presenza senza DDI, erogazione DDI sincrona  da scuola, erogazione DDI 

sincrona  da casa (sia per alunni a scuola che a casa), DDI asincrona; l’ultima modalità è 
residuale. 

o Gli insegnanti avranno cura di garantire la prossimità con i compagni mediante 
collegamento in DDI almeno per un’ora agli alunni che si avvalgono della didattica in 
presenza . 

o Si dovrà curare un’equilibrata distribuzione delle discipline fra le varie modalità 
- IMPEGNI DOCENTI 

o DEVE ESSERE GARANTITO in ogni caso L’ ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE:  la somma 
didattica un presenza + DDI sincrona + DDI asincrona deve corrispondere all’orario 
settimanale di servizio. 

o E’ necessario che del servizio prestato nelle varie modalità resti traccia sul registro 
elettronico, preferibilmente tramite firma o comunque registrazione fra le “Attività 
giornaliere”; solo nel caso ciò non fosse possibile si puo’ predisporre una “time card” 
separata da firmare. 

o Nel caso di presenza di studenti certificati L. 104, l’insegnante di sostegno presterà 
servizio in presenza nei limiti del proprio orario e in presenza ci dovranno essere di 
norma 2 insegnanti: un insegnante curricolare in compresenza con l’insegnante di 
sostegno. Possono talvolta essere previste eccezioni nel caso di piccolo gruppo facilmente 
gestibile in presenza, nel qual caso la compresenza è comunque garantita dall’erogazione di 
DDI da casa dell’insegnante curricolare. 

o I docenti di potenziamento, al pari di eventuali docenti di “organico COVID”, verranno 
utilizzati principalmente in presenza per integrare ore sostegno ed eventuali coperture. In 
misura residuale potranno prestare servizio in DDI con piccoli gruppi 

- GRUPPI STUDENTI 
o Come detto, almeno secondo la normativa vigente potranno frequentare in presenza solo 

alunni con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali,  
o INFANZIA: in caso di numero troppo esiguo degli alunni di cui sopra, al solo fine di costituire 

un piccolo gruppo che garantisca la reale inclusione, si può valutare il coinvolgimento di  
altri bambini (magari identificati dagli insegnanti come bambini che presentano dei bisogni 
educativi speciali oppure che abbiano dichiarato la disponibilità). Evitare di accorpare 
bambini H nella stessa classe 

o In DDI sincrona è prevista – ed è spesso auspicabile – la possibilità di lavorare per gruppi.,  
o Per non vanificare il senso stesso dei provvedimenti sanitari i gruppi non dovranno essere 

numerosi, di norma assestandosi da un minimo di 3 ad un massimo di 7-8 alunni per classe 
o Durante le lezioni in presenza si avrà cura di usare ogni accorgimento che garantisca e se 

possibile potenzi le misure di contenimento del contagio: ad esempio aumentando il 
distanziamento, favorendo ancora di più la ventilazione, effettuando per quanto possibile 
attività didattiche anche all’aria aperta ecc… 

 


