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Ai docenti  

Scuola primaria 

 

Alla segreteria didattica 

 

Agli atti 

 

 
Oggetto: Integrazione ed errata corrige circolare N. 489 
 
Ad integrazione e parziale rettifica della circolare N. 489, si forniscono le seguenti indicazioni per 

l’attivazione della DAD: 

 

• Ore di sincrona da garantire su base settimanale : 10 (classi prime) 15 (classi successive). 

 

• La presenza dei piccoli gruppi a scuola consta di 2 ore al giorno per le classi prime (ore 

9:00-11:00), 3 per le classi successive (ore 9:00-12:00).  

 

• Gli alunni con B.E.S. ammessi a frequentare sono quelli per cui è redatto un PDP o un 

PEI.  

 

Appare necessario precisare che la condizione di alunno con B.E.S. non comporti 

necessariamente l’impossibilità di optare per la DAD, pertanto sarà cura dei singoli team 

docenti valutare, caso per caso e in accordo con la famiglia, se il percorso inclusivo dell’alunno 

necessiti effettivamente di una porzione oraria in frequenza. 

 

• Sono inclusi, nei piccoli gruppi, alunni figli di genitori impiegati presso servizi pubblici 

ritenuti essenziali. I genitori saranno invitati ad inviare alla scuola, e per conoscenza alla 

docente vicaria e al referente di plesso (indirizzi di posta istituzionale), l’istanza che dovrà 

essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti lo stato lavorativo di 

entrambi i genitori. Ove il gruppo di alunni previsto ecceda il 20% del totale della classe, il 

Referente di plesso è invitato a comunicarlo alla dirigente e alla docente vicaria per 

eventuali valutazioni relative al caso specifico. L’ingresso di questa categoria di alunni a 

scuola è previsto a partire dal 9 marzo p.v. 

 

Si ricorda che la quota oraria a completamento del monte ore settimanale curricolare non 

coperto dalle attività sincrone dovrà prevedere attività asincrone che dovranno essere 

assicurate in classroom, anche ripartendole fra i docenti del team. 

 

 





• I referenti di plesso sono invitati a condividere su Drive con la dirigente e la vicaria, entro 

il giorno 7 marzo p.v., la tabella oraria settimanale della DAD, inclusiva delle ore di attività 

sincrona e asincrona, con indicazione dei docenti impegnati nelle relative attività . 
 

 

• Sulla base degli accordi assunti con le famiglie (BES) , queste saranno invitate a 

compilare il modulo di richiesta di frequenza  e ad inoltrarlo alle Referenti di plesso, i cui 

indirizzi email saranno indicati nella circolare rivolta ai genitori.  
 

• La stessa modalità sarà adottata per l'inoltro delle richieste da parte di  key workers, seppur 

con modulistica distinta. Tali domande, se complete, saranno automaticamente accolte. 

Le Referenti di plesso, verificata l'ammissibilità delle domande (intesa come integrale compilazione 

della stessa) e la congruenza dei dati inseriti con gli accordi presi in relazione agli orari (solo alunni 

con B.E.S.)  comunicheranno gli elenchi dei bambini all'indirizzo e-mail della dirigente, della 

docente vicaria e della segreteria didattica (sig.ra Cammarota) entro lunedì 8 marzo p.v.   
 

• Gli elenchi, se provvisori, potranno essere successivamente aggiornati e comunque 

specificheranno la suddivisione degli alunni per classe e/o per gruppo, inclusa la tipologia 

(alunni con  B.E.S o figli di key workers) . 

 

 

• Si ricorda che tutti gli insegnanti del team, inclusi quelli curricolari, assicurano la loro 

presenza sulla classe durante la fascia oraria di frequenza concordata per gli alunni con 

B.E.S. 

 

 

         Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

 
 
 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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