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Prot. n.

Fiano Romano , 19/3/2021
A tutti i genitori degli alunni frequentanti la
scuola secondaria di I grado dell’I.C di Fiano Romano
p.c

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 Direttore Generale dell’USR del Lazio per gli
adempimenti di competenza

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 già deliberati e avviati nelle classi di
scuola secondaria di I grado
Albo E SITO ISTITUZIONALE

Oggetto : Disposizioni dirigenziali per l’avvio delle attività scolastiche in presenza ai sensi dell’art. 43 del DPCM
del 2 marzo 2021 presso la scuola secondaria di I grado dell’I.C. di Fiano Romano
Il Dirigente Scolastico
Vista la nota dell’USR del Lazio prot. 8080 del 13/3/2021;
Considerato che l’organizzazione interna di ciascuna Istituzione Scolastica Statale si basa sull’applicazione delle
disposizioni normative della PA con richiamo alla gerarchia delle fonti giuridiche relative ai comparti interministeriali
che si occupano del funzionamento generale dei settori formativi ed educativi ;
Visto il DPCM emanato in data 2 marzo 2021 ed entrato in vigore in data 6 marzo 2021;
Considerati i contenuti inequivocabili delle finalità espresse nel PTOF di Istituto deliberate dagli OO.CC di Istituto ;
Analizzati gli atti amministrativi finora emanati per la gestione, il coordinamento e l’organizzazione gestionale
dell’Istituto;

Vista l’inconfutabile situazione di emergenza in atto in tutto il territorio nazionale resa esplicita anche dalle notifiche
regionali circa lo stato di contagio pandemico del Lazio ;
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 ;
Preso atto degli accordi tra Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del I settore facenti parte dell’Ambito Territoriale 12
della Provincia di Roma emersi nella riunione plenaria di comparto in data 13 marzo 2021 a seguito di una puntuale
analisi e interpretazione autentica del contenuto della C.M. 662 del 12 marzo 2021;
Considerato che in data 15/3/2021 si sono riuniti i gruppi di comparto relativi al settore di scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado;
Considerato che in data 16/3/2021 si sono riuniti i consigli di intersezione, di interclasse e classe tecnici;
Considerato che in data 17/3/2021 si è riunito il Collegio dei Docenti che non ha deliberato con parere favorevole i
criteri per l’organizzazione delle attività scolastiche ai sensi dell’art. 43 del DPM del 2/3/2021 per gli alunni della
scuola secondaria di I grado, impedendone di fatto l’avvio nei tempi indicati dalla disposizione dirigenziale del
13/3/2021 ;
Poiché tale esito collegiale impedisce , altresì , il 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 dirigente
scolastico di richiedere l’autorizzazione a procedere con atto unilaterale alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Generale al fine di avviare le attività previste dall’art. 43 organizzandole 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;
dispone
di avviare , a decorrere dal 22/3/2021, le attività previste dall’art. 43 per tutte le classi degli alunni della scuola
secondaria le cui famiglie ne hanno fatto richiesta formale agli atti della scuola nei termini prescritti dalla nota
dirigenziale del 13/3/2021.
Pertanto , si comunica a tutte le famiglie degli alunni interessati che sono aperte le adesioni per partecipare alle attività
in presenza in oggetto , inviando la propria adesione alla mail istituzionale di questo Ufficio entro e non oltre le ore
17.00 di sabato 20 marzo 2021 .
Si ricorda che possono aderire TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI LE CLASSI INDICATE NEL
PROSPETTO SOTTORIPORTATO AL FINE DI GARANTIRE L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE IN PICCOLI
GRUPPI degli alunni BES e con certificazione Legge 104/92 .
L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA GARANTIRA’ LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE DISPOSIZIONI
SULL’UTILIZZO DEI DPI, SUL DISTANZIAMENTO, IGIENIZZAZIONE E SICUREZZA DEGLI SPAZI
SCOLASTICI SECONDO QUANTO INDICATO DALLA NORMATIVA RELATIVA AL CONTENIMENTO DA
CONTAGIO ( ad ogni gruppo minimo sara’ assegnato uno spazio interno od esterno idoneo allo svolgimento del
progetto/laboratorio indicato dai docenti ).
Le attività scolastiche in presenza ai sensi dell’art. 43 del DPCM del 2/3/2021 saranno cosi organizzate a partire
dal 22/3/2021:
Scuola Secondaria di I grado- edificio scolastico di Via Giustiniani 20
-

Classe 1 A : 2 gruppi minimi estrapolati da coloro che frequentano le classi 1 parallele fino a un massimo di 5
unità per lo svolgimento delle attività previste nel progetto “ MUSICA E CINEMA “ per un massimo di 15
ore settimanali per ciascun gruppo distribuite su 5 gg (seguirà calendario specifico a seconda del numero di
iscrizioni pervenute );

-

Classe 1 B : 1 gruppo minimo fino a un massimo di 5 unità per lo svolgimento delle attività previste nel
progetto “ MUSICA E CINEMA “ per un massimo di 15 ore settimanali per ciascun gruppo distribuite su 5 gg
(seguirà calendario specifico a seconda del numero di iscrizioni pervenute );

-

Classe 1 E : 1 gruppo minimo fino a un massimo di 5 unità per lo svolgimento delle attività previste nel
progetto “ MUSICA E CINEMA “ per un massimo di 15 ore settimanali per ciascun gruppo distribuite su 5 gg
(seguirà calendario specifico a seconda del numero di iscrizioni pervenute );

-

Classe 1 G: 7 gruppi minimi estrapolati da coloro che frequentano le classi 1 parallele fino a un massimo di 5
unità per lo svolgimento delle attività previste nel progetto “ MUSICA E CINEMA “ per un massimo di 15
ore settimanali per ciascun gruppo distribuite su 5 gg (seguirà calendario specifico a seconda del numero di
iscrizioni pervenute );

-

Classe 3 E : 2 gruppi minimi estrapolati da coloro che frequentano le classi 1 parallele fino a un massimo di 5
unità per lo svolgimento delle attività previste nei progetti “ KARMEN “ e “ CORSO BASE DI LINGUA E
CULTURA SPAGNOLA “ per un massimo di 15 ore settimanali per ciascun gruppo distribuite su 5 gg
(seguirà calendario specifico a seconda del numero di iscrizioni pervenute ).

Solo gli alunni già in possesso di patentino perché fruitori del progetto “ UN PONY PER MAESTRO “ potranno
riprendere le attività progettuali secondo il calendario ordinario concordato con il Centro Ippico a decorrere da
MARTEDI’ 23 MARZO 2021 . Poiché tale progetto prevede che i suddetti alunni siano trasportati dalla sede
scolastica al Centro Ippico e viceversa si ricorda al Comune di Fiano Romano di attivare il servizio di scuolabus di sua
competenza. Gli orari delle attività in presenza ai sensi dell’art. 43 prenderanno in considerazione anche questa
opportunità formativa di inclusione e integrazione da parte della scuola.
Tutti i docenti in organico saranno precettati per le turnazioni di servizio in presenza considerato che sarà stilata
un’organizzazione oraria tale da consentire una rotazione di impegni sia per la DAD in smart working, sia per le attività
in presenza attivate secondo l’art. 43 del DPCM del 31/10/2021.
Restano invariati e in vigore i criteri già deliberati con il documento collegiale di Istituto approvato a suo tempo per la
DID entro il 31 /10/2021, che, come ribadito al punto 1) della nota dirigenziale del 13/3/2021 è attiva dal 15 marzo
2021 a seconda degli orari programmati dai docenti dei singoli consigli di classe. Dal 22/3/2021 l’articolazione degli
orari per le classi dove sarà attivato l’art. 43 sarà disposta al fine di dare priorità alle attività in presenza . Nelle classi
non coinvolte dalle attività dell’art. 43 i docenti procederanno con l’organizzazione oraria settimanale della DID.
I genitori interessati indicati in indirizzo sono invitati ad inoltrare con puntualità le adesioni alla partecipazione dei
propri figli alle attività laboratoriali sopra elencate al fine di permettere a questo Ufficio di organizzare per tempo
quanto sopra riportato e redigere la composizione dei gruppi minimi di alunni e le disposizioni di servizio per i docenti
e i collaboratori scolastici che riceveranno il calendario specifico degli orari per la realizzazione delle attività in
presenza nel pomeriggio del 20/3/2021.
Il Sindaco del Comune di Fiano Romano riceverà gli orari programmati per le attività didattiche in presenza nel
pomeriggio del 20/3/2021 anche tramite pubblicazione ufficiale sul Sito della scuola per gli adempimenti di
competenza.
Come sopra indicato, si raccomanda l’invio delle adesioni entro le ore 17.00 del giorno 20 marzo 2021 alla mail
istituzionale
rmic87400d@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
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Firmato
digitalmente da
Loredana Cascelli

