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Circ. int. n°186                 CORSICO, 9 MARZO 2021  

                                                                                      AI DOCENTI 

                                                                                                                            SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                                                                                                               SCUOLA PRIMARIA 

 

  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIDATTICA A DISTANZA E PER LE ATTIVITÀ’ IN PRESENZA PER 

GLI ALUNNI DVA E CON BES 

 

Gentilissime/i, 

a seguito della circolare n. del 9 marzo 2021, riporto qui sotto alcune indicazioni operative per 

l’organizzazione delle attività a distanza e in presenza per gli alunni DVA e con BES:  

● siano rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars Cov-19 

contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di 

Sicurezza della Scuola;  

● i locali utilizzati siano sottoposti ad adeguata aerazione; 

● tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, usino i dispositivi di sicurezza 

individuali normalmente previsti - Indossare le mascherine FFP2 disponibili all’ingresso dei plessi;  

● contrassegnare sul RE le assenze e le presenze degli alunni in DID; 

● segnalare in direzione gli alunni che non si collegano per la DID all’indirizzo 

icbuonarroti@icbuonarroticorsico.edu.it; 

● Nella programmazione di oggi (scuola Primaria) ,09/03/2021, ogni team di interclasse predisporrà il 

planning di didattica in presenza (allegato A)  

● Tutti i consigli di interclasse, intersezione e i consigli di classe predisporranno il piano individuale per 

le attività didattiche in presenza per gli alunni DVA e con BES (allegato B); fino al 19 marzo 2021 

● ogni docente dovrà compilare l’allegato C; 
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● I docenti che non sono coinvolti nella didattica in presenza possono dare la loro disponibilità al 

referente di plesso per svolgere attività in presenza con alunni DVA o con BES di altre classi; 

● durante la DID i docenti presenti alle lezioni a distanza devono essere al massimo due compreso 

l’insegnante di sostegno. 

● i docenti possono sempre organizzare piccoli gruppi di lavoro/ approfondimenti didattico, on line a 

distanza, con gli alunni in difficoltà’ nell’orario pomeridiano, previo accordo con le famiglie. 

● i docenti contatteranno telefonicamente le famiglie degli alunni che verranno in presenza e 

spiegheranno l’organizzazione; 

● le attività in presenza partiranno mercoledì 10 marzo per la scuola secondaria, per la scuola 

dell’infanzia e della primaria giovedì 11 marzo 2021; 

● GLI ALLEGATI A e C vanno inviati a icbuonarroti@icbuonarroticorsico.edu.it 

● L’ ALLEGATO B, dopo la compilazione da parte del genitore, va consegnato ai referenti di plesso che 

a loro volta lo consegneranno in segreteria 

 

 Collaboratore del DS 

Iannece Alfonso 
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ALLEGATO A 
 

ESEMPIO DI PLANNING DIDATTICA IN PRESENZA PER INTERCLASSE FINO AL 19/03 

Orario 8.45-12.15 

Giorni in presenza 2 per ciascun bambino. 

Specificare nell’orario settimanale il nome dell’alunno o i nomi degli alunni che costituiscono il piccolo 

gruppo e specificare l’insegnante che lavorerà con loro. 

Nel compilare tenere presente che la didattica partirà giovedì 11 marzo (quindi presenza 11/12 

marzo). 

Per la settimana successiva pianificare tenendo conto che martedì 16 e mercoledì 17 i docenti 

potrebbero non essere in grado di garantire la presenza a causa del vaccino. 

Successivamente per la terza settimana sarà possibile creare un nuovo planning definitivo. 

I planning dovranno essere elaborati e inviati alle referenti di Plesso entro la giornata di domani 9 

marzo. 

 

Giovedì 
11/3 

Venerdì  12/3 lunedì  15/3 Martedì  16/3 Mercoledì 
17/3 

Giovedì 
18/3 

Venerdì 
19/3 

esempio 
alunno/i:  
insegnante:  
 

      

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

Alla famiglia dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………..  

CLASSE ……………………………       PLESSO ______________________________________ 

 

Corsico, ………………………. 

 

PIANO INDIVIDUALE PER LE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER GLI ALUNNI DVA E CON BES 

DURANTE LA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ ORDINANZA REGIONALE 714 DEL 4/03/2021 

 

 

VISTA   l’Ordinanza n. 714 della Regione Lombardia  

CONSIDERATA  la necessità di garantire all’alunno/a destinatario/a del presente piano le migliori condizioni 

per perseguire il successo formativo 

INFORMATI  i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

 

Si dispone che l’alunno/a ………………………………………………. della classe ………………………………………..frequenta in 

presenza (il presente piano avrà valore fino al termine della sospensione dell’attività didattica o stesura di 

nuovo piano) con orario personalizzato come da prospetto seguente (restano valide eventuali disposizioni in 

relazione all’uscita autonoma per gli alunni della scuola secondaria): 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

     

(indicare in tabella il docente responsabile dell’attività ed eventualmente la disciplina) 

 

Firma dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale* 

Cognome Nome FIRMA 

   

   

 

Firma del coordinatore di classe/ docente del team  _________________________________ 
 

 

*In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

Dichiarazione di ripartizione orario di servizio a partire da lunedì 8 marzo 2021 

 

  

 

 

 

 

                                   

max 25 ore S.Inf/ 22 ore S.Prim / 18 ore S.Sec 
ogni intervento di lezione in DAD è equiparato a un’ora di lezione in presenza 

                    Da dichiarare preventivamente e documentare sul registro 

======================================================================= 

 

Io sottoscritto……………………………………………,  

docente di classe……, plesso di ………………….. 

fino al 19 marzo 2021, organizzerò il mio servizio settimanale nel seguente modo: 

N° ore lezioni in DAD con le classi:  …………….. 

N° ore lezioni in DAD con singoli o con gruppi:  ………… 

N° ore lezioni DAD ASINCRONE: ………. 

N° ore lezioni in presenza con singoli alunni: ……… 

                                                                                             

TOT ORE …………………  

 

 

                                                                                                               Il/la docente   

                                                                                                    _______________________ 

LEZIONI 

DAD 
con tutta la classe 

 

 

LEZIONI DAD  
con singoli o con gruppi di 

alunni (max 6 ore aggiuntive 

complessive alla settimana per 

alunno in accordo con il 

Team/CdC) 
 

LEZIONI DAD 

ASINCRONE 
lezioni personali 

videoregistrate caricate su 

classroom e disponibili agli 

alunni (arrotondare per 

eccesso la durata della lezione) 

LEZIONI IN 

PRESENZA 
con singoli alunni 

 


