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                                                                                              S.Frediano a 7°, 27/3/2021 

 

Ai genitori 

 

Ai docenti 

 

Al personale ATA 

 

Alla DSGA 

 

Al Comune di Cascina 

 

Sito web 

 
 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 29 Marzo 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 VISTO il DPR n.275 del 1999; 

 

 VISTO il D.Lgs.n.165 del 2001; 
 
  VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021; 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 Marzo 2021; 

 
VISTA la nota dell’USR Toscana del 26 Marzo 2021”da lunedì 29 marzo al 6 aprile la Toscana è per intero 

zona rossa.Alla luce del vigente decreto sono sospese le lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado. Le SS.VV. sono pertanto invitate ad applicare, qualora non già vigenti per precedenti 

ordinanze, le regole presenti negli specifici piani per la didattica digitale a distanza. Vanno fatte salve le attività 

in presenza per la partecipazione ai laboratori e quelle, opportunamente strutturate secondo la valutazione 

dall'istituzione stessa, per gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali”; 

 

VISTO il Piano della DDI approvato dal Collegio dei docenti il  9 Settembre 2020; 

 

COMUNICA 

 

 che saranno sospese le attività didattiche in presenza , a partire da lunedì 29 Marzo 2021 e per tutta 

la durata della permanenza della Regione Toscana in zona rossa. 

 

DISPONE 

 

1.Verrà attuata la Didattica Digitale Integrata per tutte le classi/sezioni, come previsto dal Piano 

della Didattica Digitale Integrata, approvato dai competenti Organi Collegiali e pubblicato sul sito 

web della scuola. 

Nelle scuole dell’infanzia  sono previsti tre collegamenti settimanali in modalità sincrona, nelle 

sezioni dove non è prevista l’attivazione della didattica in presenza per piccoli gruppi; è previsto un 

collegamento settimanale in modalità sincrona nelle sezioni dove viene attivata la didattica in 

presenza. L’orario dei collegamenti verrà pubblicato su Classroom dai docenti di sezione. 

Nelle scuole primarie  sono previste 10 ore di attività sincrona per le classi prime  e 15 ore di 

attività sincrona per le restanti classi. Gli orari verranno pubblicati dai docenti su Classroom. 
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Nella scuola secondaria le attività didattiche a distanza vengono effettuate secondo il consueto 

orario settimanale. 

Gli insegnanti effettueranno la didattica a distanza dalla propria abitazione e in caso di difficoltà 

dalla scuola; i docenti che per problemi di connessione hanno necessità di recarsi a scuola, per 

svolgere la didattica a distanza, sono invitati ad inviare una richiesta tramite mail a 

PIIC83900T@istruzione.it. 

 

2.La didattica in presenza per gli alunni diversamente abili e BES, all’interno del piccolo gruppo, 

verrà attuata a partire dal giorno 29 Marzo, secondo le modalità e l’eventuale turnazione 

comunicata via mail ai genitori interessati. 

I docenti delle classi interessate alla didattica in presenza presteranno il proprio servizio nel solo 

turno antimeridiano, secondo l’orario appositamente predisposto. 

Per ogni gruppo in presenza, dovrà essere presente il docente di sostegno e un docente curricolare 

della classe oppure un docente di potenziamento. 

 

3.Il personale ATA svolgerà il proprio servizio secondo le disposizioni impartite dalla DSGA. 

 

4.Nei giorni 29-30 e 31 Marzo dovrà essere garantita l’apertura di tutti i plessi scolastici di 

competenza dell’Istituto per lo svolgimento della didattica in presenza per piccoli gruppi. 
 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                             Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                      (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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