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Prot. n. 3943/II.5

Fiano Romano, 20/3/2021
A tutti i genitori degli alunni frequentanti l’I.C di Fiano Romano
A tutto il personale docente e ATA in servizio
presso i plessi di scuola dell’infanzia , primaria e
secondaria di I grado dell’I.C di Fiano Romano
Alla DSGA e AAMM addetti al Settore Didattica
Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico
Al Docente Animatore Digitale
Alla Docente preposta alla pubblicazione degli atti
sul Sito Istituzionale

p.c

Al Sindaco, Vice Sindaco, Funzionari
Responsabili degli Uffici Tecnici, degli Uffici
addetti ai Servizi Sociali e Servizi a domanda
individuale ( mensa-trasporto ) e del Settore
Finanziario del Comune di Fiano Romano

p.c

Alla ASL RM 4 : att.ne Referenti Ufficio
Prevenzione Sanitaria e Scolastica Sars Cov 19 per
gli adempimenti di loro competenza
Ai Docenti Referenti delle attività progettuali/laboratoriali
del POF di Istituto

Albo E SITO ISTITUZIONALE
Oggetto : Disposizioni dirigenziali per l’organizzazione delle attività scolastiche in presenza ai sensi dell’art. 43
del DPCM del 2 marzo 2021 dal 22 al 29 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Vista la nota dell’USR del Lazio prot. 8080 del 13/3/2021;
Fatta salva la facoltà dirigenziale di attenersi alle prescrizioni del DPR 275/99 per le eventuali attività organizzative da
attivare nel periodo 15-29 marzo 2021 , a quanto indicato nel Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica e alle
funzioni di competenza contenute nel D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni del DPR 132/2003 nonché
del D.lgs 150/2009 ;
Considerato che in data 17/3/2021 si è riunito il Collegio dei Docenti ha deliberato parere favorevole per
l’organizzazione delle attività scolastiche ai sensi dell’art. 43 del DPM del 2/3/2021 per gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria ma non ha deliberato parere favorevole per le stesse rivolte agli alunni di scuola secondaria di I
grado, impedendone di fatto l’avvio nei tempi indicati dalla disposizione dirigenziale del 13/3/2021 ;

Poiché è il compito del Responsabile Legale dell’Istituto farsi garante del diritto allo studio in presenza degli alunni
indicati quali soggetti fruitori dell’indispensabile attenzione di inclusione e integrazione a scuola come previsto dalle
fonti normative gerarchiche prioritarie derivanti dagli artt. 3-33-34-38 della Costituzione , richiedendo , nel caso delle
esigenze degli alunni più fragili richiamate nel Decreto del Ministro dell’Istruzione n 89 del 2020, la facoltà valutativa
del Direttore Generale dell’Usr di appartenenza ad autorizzare i procedimenti dirigenziali del caso secondo i criteri che
ritiene più fattibili per le esigenze degli alunni dell’Istituto;
Vista la nota del Direttore Generale dell’Usr per il Lazio acquisita agli atti d’Ufficio con prot. 3039/E del 19/3/2021 in
risposta alla richiesta inviata in data 18/3/2021;
Considerato quanto comunicato dal DT incaricato dal Direttore Generale dell’USR del Lazio di attenersi
all’attribuzione delle competenze dirigenziali previste dal D.lgs 165/2001 in caso di urgente esecuzione dei
provvedimenti necessari per adempiere alle disposizioni normative relative al comparto scolastico;
Visto l’esito delle istanze pervenute agli atti d’ufficio da parte delle famiglie interessate ad attivare l’art. 43 in presenza
per la realizzazione dei laboratori indicati nella nota dirigenziale del 19/3/2021;
dispone
di avviare , a decorrere dal 22/3/2021 e fino a tutto il 29 marzo 2021, le attività in presenza a scuola previste
dall’art. 43 del DPCM del 2/3/2021 .
L’organizzazione dei gruppi minimi per l’integrazione e l’inclusione per gli alunni di ogni settore scolastico di
questo Istituto sarà articolata per gruppi/classi parallele e/o con attività individualizzate in base ai dati numerici
sotto-riportati :
Scuola dell’Infanzia
n° domande art. 43 pervenute agli atti : 5 unità –Pertanto si dispone la formazione di 5 gruppi da 5 unità ciascuno per lo
svolgimento delle attività in presenza già indicate nel precedente atto dirigenziale del 19/ 3 /2021 per un totale di 20 ore
settimanali suddivise in 4 unità orarie giornaliere dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (seguirà turnazione dettagliata del
servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici necessari per garantire l’efficacia del servizio scolastico attivato dalla
scuola )
Scuola Primaria
n° domande art. 43 pervenute agli atti : 28 unità – numero richieste di partecipazione ai laboratori di didattica inclusiva
e integrata : unità 58 cosi suddivise :
- Classi del biennio I / II: per le prime 6 alunni art.43 – numero richieste di partecipazione ai laboratori di
didattica inclusiva e integrata totale: 38 alunni che possono essere suddivisi in 8 gruppi da 4/5 unità ciascuno
in base alla scelta delle attività progettuali indicate nell’atto dirigenziale del 19/3/2021 da parte dei docenti che
potranno svolgerle anche con il ricorso all’organizzazione per classi parallele e/o per alunni di classi in
continuità verticale diretta. Per le seconde 5 alunni art.43 – numero richieste di partecipazione ai laboratori di
didattica inclusiva e integrata totale: 14 alunni che possono essere suddivisi in 5 gruppi da 2/3 unità ciascuno
in base alla scelta delle attività progettuali indicate nell’atto dirigenziale del 19/3/2021 da parte dei docenti che
potranno svolgerle anche con il ricorso all’organizzazione per classi parallele e/o per alunni di classi in
continuità verticale diretta.
Le attività in presenza a scuola si svolgeranno per le prime per un totale di 10 settimanali suddivise in 2 unità
orarie giornaliere dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (seguirà turnazione dettagliata del servizio dei docenti e dei
collaboratori scolastici necessari per garantire l’efficacia del servizio scolastico attivato dalla scuola); per le
seconde per un totale di 15 settimanali suddivise in 3 unità orarie giornaliere dalle ore 9,00 alle ore 12.00
(seguirà turnazione dettagliata del servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici necessari per garantire
l’efficacia del servizio scolastico attivato dalla scuola)
-

Classi del triennio III / IV /V; 20 alunni art. 43 – numero richieste di partecipazione ai laboratori di didattica
inclusiva e integrata: 14 alunni che possono essere suddivisi in piccoli gruppi da poche unità ciascuno in base
in base alla scelta delle attività progettuali indicate nell’atto dirigenziale del 19/3/2021 da parte dei docenti che
potranno svolgerle anche con il ricorso all’organizzazione per classi parallele e/o per alunni di classi in
continuità verticale diretta (è sconsigliata l’attività individualizzata con il solo rapporto alunno/docente per
addivenire ad obiettivi di inclusione e integrazione il più possibile attinenti al dettato normativo dell’art. 43)
Le attività in presenza a scuola si svolgeranno per un totale di 15 settimanali suddivise in 3 unità orarie
giornaliere dalle ore 9,00 alle ore 12.00 (seguirà turnazione dettagliata del servizio dei docenti e dei
collaboratori scolastici necessari per garantire l’efficacia del servizio scolastico attivato dalla scuola)

Scuola Secondaria di I grado
n° domande art. 43 pervenute agli atti: 13 unità – numero richieste di partecipazione ai laboratori di didattica inclusiva e
integrata: 11 alunni cosi suddivisi:
Classi I-11 alunni art 43 e 11 alunni per i laboratori di didattica integrata- Classi III- 2 alunni art. 43 (non sono
pervenute richieste di partecipazione ai gruppi di didattica integrata). Le attività si svolgeranno anche con il ricorso
all’organizzazione per classi parallele e/o per alunni di classi in continuità verticale diretta in base alla scelta
discrezionale dei docenti che condurranno le attività progettuali indicate nell’atto dirigenziale del 19/3/2021 (è
sconsigliata l’attività individualizzata con il solo rapporto alunno/docente per addivenire ad obiettivi di inclusione e
integrazione il piu’ possibile attinenti al dettato normativo dell’art. 43) Le attività in presenza a scuola si svolgeranno per un totale di 15 settimanali suddivise in 3 unità orarie giornaliere dalle
ore 10,30 alle ore 13,30 (seguirà turnazione dettagliata del servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici necessari
per garantire l’efficacia del servizio scolastico attivato dalla scuola)Gli edifici scolastici interessati alle attività didattiche in presenza previste dall’art. 43 sono già stati indicati nella
precedente disposizione dirigenziale del 19/3/2021 e gli spazi interni / esterni possono essere individuati dai docenti
stessi tra quelli ritenuti piu’ idonei e accessoriati per le attività laboratoriali scelte , tenuto conto dei parametri di
sicurezza relativi alla prevenzione da contagio Covid già citati nelle apposite prescrizioni a riguardo ( distanziamento,
uso dei DPI per coloro che non ne sono esenti, lavaggio continuo delle mani , utilizzo del detergente disinfettante) .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
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digitalmente da
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