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Comunicazione N^92
del 16 marzo 2021
Alle famiglie degli alunni
Istituto Comprensivo Varese 2
Oggetto: misure organizzative per la didattica a distanza e in presenza.
A seguito della classificazione della Regione Lombardia in Zona rossa dal 15 marzo 2021 e delle disposizioni
per le scuole emanate dall’Ufficio Scolastico Regionale, si elencano le misure organizzative assunte
dall’Istituto:
1. DIDATTICA A DISTANZA
Scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’infanzia, le attività sono calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini. Il team docenti si attiva nell’organizzare LEAD (Legami Educativi A Distanza), seguendo le
indicazioni del MIUR del 13/05/2020 e settimanalmente invia alle famiglie il piano delle attività proposte.
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Le lezioni sono organizzate secondo modalità sincrone e asincrone, in un’equilibrata combinazione. Ogni scuola
adotta un modello orario che prevede almeno 15 ore settimanali di collegamento con il gruppo classe (almeno
10 ore per gli alunni delle classi prime della scuola primaria).
Il numero di ore di attività didattiche asincrone è stabilito dal team docente, secondo le metodologie ritenute più
idonee e in ragione dei bisogni educativi della singola classe.
2. DIDATTICA IN PRESENZA
Per gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali certificati, dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria di primo grado è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, per mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, assicurando il collegamento on - line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
Si sottolinea che la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta, come automatismo, la
necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale
integrata. Pertanto, ogni singolo caso è stato attentamente valutato e con le famiglie interessate si sono
concordate le modalità più opportune per rispondere alle esigenze formative degli alunni, sia con un calendario
di attività in presenza, che con momenti di didattica digitale integrata.
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