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OGGETTO: ATTIVITA‘ DI DIDATTICA per la scuola secondaria di primo 
grado dal 22 al 28 marzo 2021 ai sensi del: 
• DPCM 2 marzo 2021 
• Nota Ministero n° 10005 del 7 marzo 2021 
• Nota USR Toscana 2896 dell‘ 8 marzo 2021 
• Nota m_pi AOODGSIP 662 del 12 marzo 2021 
• Nota USR Toscana 3182 del 15 marzo 2021 
• Ordinanza del Sindaco di Pontedera n° 99 del 20 marzo 2021 

 

Agli studenti e alle studentesse 
Ai genitori 

Al personale docente 
al personale Ata 

dell’istituto comprensivo 
Agli atti 

Al sito web 
 
 
 

 
Agli studenti e alle studentesse e ai genitori  

e ai docenti e al personale ATA 
dell’istituto Comprensivo 

 
La situazione epidemica da Covid 19 è in continua evoluzione anche alla luce delle varianti 
rilevate e che hanno portato all’emanazione dell’Ordinanza sindacale 99 del 20/03/2021 la quale 
prevede che l’attività didattica continui in presenza per gli ordini di scuola dell’infanzia e 
primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado le attività debbano svolgersi a 
distanza ai sensi dell’articolo 43 del DPCM del 02/03/2021. 
Le preposte autorità competenti in materia d’istruzione nei giorni precedenti hanno emanato 
una insieme di note, sia ministeriali che a livello di Ufficio scolastico regionale con le quali ci 
chiedono, come comunità scolastica, di assicurare il percorso didattico-educativo in presenza 
per gruppi d’inclusione con alcuni alunni ed alunne, in un’ottica inclusiva che già caratterizza 
la nostra istituzione scolastica al fine di non lasciare indietro nessuno. 
Con la presente si vuole condividere con i genitori, gli alunni ed alunne, con i docenti e con il 
personale non docente le azioni poste in essere nella nostra scuola per garantire un’offerta 
formativa ed una vera inclusione come richiesto dal territorio e dalle norme in materia citate 
in oggetto. 
Si è proceduto nei giorni scorsi alla rilevazione degli alunni ed alunne tutelati dalla L. 104/92, 
L 170/2010 e dalla Circolare del 2012 (H, DSA, BES) in sinergia con le famiglie che intendono 
usufruire dell’offerta formativa in presenza definendo il gruppo d’inclusione.  
Gruppo d’inclusione che, a seconda delle classi può anche essere costituito da alunni della 
classe non tutelati dalle norme anzidette al fine di attuare una vera inclusione. 
Si è provveduto inoltre alla rilevazione della disponibilità da parte dei genitori o di chi ne ha la 
responsabilità genitoriale, a far parte dei suddetti gruppi d’inclusione. 
Le richieste pervenute sono state davvero tante (più del 20 % degli studenti dell’istituto 
comprensivo), confermando l’aspetto inclusivo della nostra scuola e la necessità di avere 
un’offerta formativa in presenza proveniente dal territorio.  
Sia il diritto all’istruzione che il diritto alla salute sono due diritti sanciti e garantiti dalla nostra 
Costituzione (art 33-34 e art. 32), pertanto nella ricerca di un giusto equilibrio tra i suddetti diritti, 
di concerto con le altre istituzioni scolastiche di Pontedera e con l’ente locale nella conferenza 
di servizio tenutasi il 18 marzo 2021, e come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta 
del 19 marzo 2021, si propone l’articolazione oraria e l’organizzazione della didattica per la 
scuola secondaria di primo grado che trovate specificata di seguito.  
La suddetta organizzazione è valida ed applicabile per tutti gli ordini di scuola dell’istituto 
anche se per il momento interessa solo la scuola secondaria di primo grado. 
Vi ringrazio per la collaborazione. 

Dirigente scolastico 
Prof. Vito Civello 

 

Introduzione 
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• il DPCM del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 

Visto 

• la Nota Ministero n° 10005 del 7 marzo 2021 „Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti” 

 Vista 

• la Nota USR Toscana 2896 dell‘ 8 marzo 2021 „Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 2 marzo 2021 “ 

 Vista 

• la nota m_pi AOODGSIP 662 del 12 marzo 2021 “Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con 
disabilità “ 

 
Vista 

• la nota USR Toscana del 15/03/2021 con prot. 3182 avente come oggetto: “Indicazioni 
relative al passaggio in zona rossa con riferimento agli aspetti dell’inclusione scolastica. 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, Articolo 43 - alunni con bisogni 
educativi speciali e degli alunni con disabilità “ 

 

Vista 

• l’Ordinanza del Sindaco di Pontedera n° 99 del 20 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Emergenza covid-19. Misure restrittive all’interno del territorio comunale di Pontedera da lunedì 
22 fino a domenica 28 marzo 2021 per il contenimento del contagio da sars-cov-2 “ 

 
Vista 

• la comunicazione di questa istituzione scolastica del 20 marzo 2021 con protocollo 3321 
con oggetto: attivita’ scolastiche e didattiche per il periodo dal 22/03/2021 al 28/03/2021 a 
seguito di ordinanza del sindaco di Pontedera n° 99 del 20 marzo 2021 

 
Vista 

• che le norme precedentemente citate contemplano, nel caso di parziale o totale 
sospensione delle attività didattiche, l’organizzazione di attività didattiche in presenza per 
alcune categorie di alunni in uno sfondo integratore di salvaguardia della salute in un contesto 
epidemico in continuo divenire. 
Infatti proprio l’articolo 43 comma 1 del DPCM del 2 marzo cita testualmente “Sono 
sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 

 

Premesso 

• che la frequenza di alunni in presenza dalle note ministeriali succedutesi al DPCM del 
2 marzo 2021 e specificate in oggetto è prevista per gli alunni con le seguenti certificazioni: 
• L. 104/92 (alunni in situazione di handicap); 
• L 107/2010 (alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento); 
• DM 27/12/2012 inerente i BES (Bisogni educativi speciali) per i quali i consigli di classe hanno 
redatto i relativi Piani didattici personalizzati (PDP); 
• che la Nota m.pi 662 del 12 marzo 2021 in particolare sottolinea che: “ … laddove per il 
singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche 
non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma 
al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in 
presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e 
strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – 
con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei 
pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola. “ 

 

Premesso 

• compete ai consigli di classe di ogni ordine di scuola sentite le famiglie degli alunni H, 
DSA e BES individuare gli alunni che usufruiranno dell’offerta formativa in presenza . E’ 
compito del consiglio di classe contattare i genitori dei suddetti alunni per concordare 
l’eventuale didattica in presenza del proprio figlio o figlia. 
E’ nella facoltà dei singoli consigli di classe, alla luce delle caratteristiche degli alunni, 
della particolarità della classe, della gestione della didattica digitale integrata, articolare 
un’organizzazione della didattica con gli alunni in presenza e con gli alunni in remoto 
tale da garantire una vera didattica inclusiva anche prevedendo piccoli gruppi, rientri in 
giorni diversi e/o turnazioni. 
Gli studenti e le studentesse che non saranno in presenza si collegheranno on line 
utilizzando la piattaforma adottata dalla nostra scuola: Microsoft Office 365 e Teams per 
attuare quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal 
Collegio dei docenti in data 11/11/2020 delibera n. 10 e dal Consiglio d’istituto in data 
14/11/2020 delibera n. 35 secondo l’orario DDI comunicato e pubblicato sul sito web 
dell’istituzione scolastica 
L’articolazione ed organizzazione oraria è riportata di seguito e sarà anche comunicata 
alle famiglie sul registro elettronico ed anche pubblicata sul sito della scuola. 

 

Considerato che 
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E’ prevista un’offerta formativa solo in orario antimeridiano, è sospesa quindi l’attività di 
mensa scolastica e l’attività didattica in presenza pomeridiana. 
• Gli alunni e le alunne che faranno DDI in remoto seguiranno su piattaforma Teams le 
lezioni con l’orario DDI che sarà comunicato alle famiglie mediante il registro elettronico, 
il sito web o comunicazione diretta con le insegnanti. 
Dovendo garantire la didattica in presenza per la fascia oraria concordata agli alunni del 
Gruppo d’Inclusione in presenza, i docenti delle classi interessate saranno presenti a 
scuola alternando l’orario della DDI con gli alunni collegati da casa in remoto e in 
momenti solo con alunni in presenza.  
Al termine dell’orario in presenza, ulteriori ore di DDI calendarizzate saranno svolte dai 
docenti da scuola per gli alunni che seguono la DDI. 

 

Azione didattica 

1) Come previsto dall’Ordinanza Sindacale n° 99 del 20 marzo 2021 la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria continuerà l’attività didattica in presenza. 
 
2) La didattica per la scuola secondaria di primo grado, nonostante sia stata prevista a 
distanza dall’ Ordinanza Sindacale n° 99, ai sensi delle norme citate in premessa 
continuerà ad essere assicurata in presenza SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI 
ALUNNI APPARTENENTI AI GRUPPI D’INCLUSIONE. 
La rimanente parte della classe che non fa parte dei gruppi di inclusione continuerà 
l’attività didattica in remoto mediante la Didattica Digitale Integrata secondo l’orario 
già adottato e comunicato. 
I gruppi d’inclusione, (che a seconda dei casi e delle classi potranno essere composti anche 
da alunni della classe non tutelati dalle norme indicate in premessa), con i nominativi 
degli alunni che attueranno la didattica in presenza saranno comunicati successivamente 
e comunque prima dell’inizio delle attività in presenza. 
La didattica in presenza per i gruppi d’inclusione sarà assicurata per tre giorni alla 
settimana ed esattamente:  
LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI. 
 
3) Sono sospese sia la mensa che i rientri pomeridiani; 
 
4) L’attività didattica in presenza per i gruppi d’inclusione inizierà MERCOLEDI 24 
marzo 2021 vista l’impossibilità di assicurare la continuità dell’azione di insegnamento in 
presenza già a partire da lunedi 22 marzo da parte dei docenti interessati da misure 
cautelative da parte dell’Asl nord-ovest. 
Pertanto a partire da LUNEDI 22 MARZO 2021 TUTTE LE CLASSI della scuola 
secondaria di primo grado attueranno la Didattica digitale integrata in remoto secondo 
l’orario DDI già comunicato. 
 
3) L’orario della didattica in presenza per i gruppi d’inclusione, a meno di lievi 
aggiustamenti dovuti all’organizzazione del trasporto scolastico e che potrebbero essere 
necessari in corso d’opera sarà il seguente: 
 
• QUATTRO ORE dalle 8,00 alle 12,00 per ogni giornata di didattica in presenza  
(Lunedi – mercoledi – venerdi) 
 
Le classi coinvolte nella didattica in presenza in quanto caratterizzate dai gruppi 
d’inclusione sono le seguenti,  
 
 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GANDHI” 
 

N° 
ORDINE DI 

SCUOLA 
CLASSE 

 
OFFERTA FORMATIVA 

(solo per il gruppo d’inclusione) 

01 
Secondaria di 
primo grado 

1 A 
Classe con gruppo d’inclusione in 

presenza 

02 
Secondaria di 
primo grado 1B 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

03 
Secondaria di 
primo grado 1C 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

04 
Secondaria di 
primo grado 1D 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

05 
Secondaria di 
primo grado 2A 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

06 
Secondaria di 
primo grado 2B 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

07 
Secondaria di 
primo grado 2C 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
per la didattica in presenza  

dei gruppi d’inclusione 
e per gli alunni ed alunne  

in didattica digitale integrata 
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08 
Secondaria di 
primo grado 2D 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

09 
Secondaria di 
primo grado 3 A 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

10 
Secondaria di 
primo grado 3B 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

11 
Secondaria di 
primo grado 3C 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

12 
Secondaria di 
primo grado 3D 

Classe con gruppo d’inclusione in 
presenza 

 
 
Si sottolinea che la didattica PER GLI ALUNNI NON INSERITI NEI GRUPPI 
D’INCLUSIONE e quindi non impegnati nell’attività didattica in presenza continuerà 
mediante la Didattica Digitale Integrata su piattaforma Microsoft Office 365 e Teams, 
prevista dal Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti 
in data 11/11/2020 delibera n. 10 e dal Consiglio d’istituto in data 14/11/2020 delibera 
n. 35 secondo l’orario DDI comunicato e pubblicato sul sito web dell’istituzione 
scolastica. 
Variazioni organizzative o di orari saranno comunicate ai genitori e a chi ha la 
responsabilità genitoriale tempestivamente. 
 
 
Pontedera li 20 marzo 2021 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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