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Prot.

Fiano Romano, 12 MARZO 2020

- Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi

dell’ ’I.C di Fiano Romano anche attraverso
ciascun rappresentante di classe/sezione
- A tutto il Personale Docente in servizio presso
l’I.C di Fiano Romano ( posto comune e sostegno )
-

Alla DSGA e tutto il Personale Assistente Amministrativo
Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto Elisa De Vita
Al Presidente del Consiglio di Istituto per la massima
diffusione
Al Presidente del Comitato dei Genitori per la massima
Diffusione
Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori per la massima
Diffusione
Al Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di Fiano
Romano per la massima diffusione ai cittadini interessati
Al Referente della Cooperativa Oltre addetta ai servizi
ALLE RSU DI ISTITUTO

ALBO E SITO
Oggetto : Precisazioni sull’invio della richiesta per l’ attivazione delle modalità di
didattica a distanza e trasmissione del DPCM del 11 /3/2020 e del comunicato
della Regione LAZIO per la gestione del servizio di assistenza specialistica al fine di
garantire il diritto allo studio ed all’inclusione degli studenti con disabilità .
Continuano a pervenire a questo Ufficio richieste di chiarimenti in merito all’oggetto da parte dei
genitori e di alcuni docenti della scuola .Oltre a richiamare ad un’attenta lettura delle precedenti
note di questo Ufficio e successive integrazioni pubblicate sul Sito Istituzionale, si invitano i
genitori /tutori/affidatari dei minori iscritti e frequentanti le classi di questo Istituto che
intendono avvalersi delle attività di didattica a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni
prorogato fino al 3 aprile 2020 dal DPCM del 9 marzo 2020, a compilare il modulo predisposto
dalla scuola che si allega nuovamente in copia ed inviarlo entro la data del 16 marzo 2020 alla mail
istituzionale : rmic87400d@istruzione.it
( il presente invito è rivolto a tutti coloro che non hanno già inviato il modulo nei giorni scorsi )

Sarà cura di questo Ufficio attivare i contatti con i docenti segnalati in indirizzo , ( qualora genitori
e docenti non lo abbiano già fatto autonomamente ) i quali a loro volta, in base al richiamato
principio normativo della “ libertà di insegnamento” , provvederanno ad utilizzare i canali
informatici e/o mediatici più consoni per rapportarsi con gli alunni e organizzare le attività di
didattica a distanza con gli stessi.
Molti genitori, infatti, desiderano sapere quale tipo di piattaforma e/o canale informatico viene
privilegiato dal singolo docente e soprattutto avere una programmazione settimanale sulle
consegne che gli alunni devono effettuare a distanza in modo che non si accavallino troppe
connessioni di diverse discipline in un’unica giornata, ma che ci sia una corrispondenza di
interventi simili a quelli dell’orario settimanale svolto a scuola ( tipologia di quesiti inviati
soprattutto dai genitori degli alunni della scuola secondaria ).
A tal fine, sarebbe opportuno che i docenti che hanno attivato modalità di didattica a distanza con
i propri alunni sulla base delle liberatorie dei genitori, segnalassero a questo Ufficio le modalità
utilizzate per tali azioni educativo-didattiche , i nominativi degli alunni che ne stanno fruendo e la
data di inizio delle connessioni con gli stessi. Al termine del periodo di sospensione straordinaria
delle lezioni sarà richiesto un report delle attività svolte e un calendario di massima delle
connessioni attivate.
Inoltre, si fa presente che i dati inseriti nei moduli inviati a scuola saranno tutelati dalla normativa
sulla privacy e la richiesta dell’attività di didattica a distanza potrà assumere valore istituzionale
qualora il Ministero dell’Istruzione dovesse avviare dei monitoraggi tecnici per verificare le
strategie attivate dalle scuole volte a garantire il diritto allo studio degli alunni durante questo
periodo di emergenza sanitaria nazionale.
Per quanto riguarda la proposta più volte reiterata al Sindaco del Comune per contatti con la
Cooperativa che ha in appalto i servizi AEC , si rimette in copia il comunicato delle Regione Lazio,
volto soprattutto per attivare modalità di gestione del servizio di assistenza specialistica al fine di
garantire il diritto allo studio e all’inclusione degli studenti con disabilità o in condizione di disagio.
Questo Ufficio, infatti, ha invitato anche i docenti di sostegno ad attivare modalità di didattica a
distanza con gli alunni da loro seguiti , meglio se con il supporto degli AEC , ovviamente sempre se
richiesto dalla potestà genitoriale degli stessi.
Seguiranno ulteriori indicazioni nel caso questo Ufficio debba elaborare eventuali disposizioni sulla
base di richieste specifiche da parte del Ministero dell’istruzione.
Nel frattempo, si ritiene opportuno trasmettere , per la massima diffusione al personale scolastico
e all’utenza , copia del DPCM del 11/3/2020 relativo ad ulteriori misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale e del comunicato della Regione Lazio acquisito agli atti
di questo Ufficio.
Sempre disponibile ad ulteriori informazioni in merito, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

