
 

CIRCOLARE N. 41 

Bientina,14/11/2020 
 

Ai genitori degli alunni, 
della Scuola  Secondaria 1° 

IC. “Iqbal Masih” di Bientina e Buti (PI) 
 

Oggetto: Organizzazione dell’attività didattica per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado con il passaggio della Toscana a zona rossa. 

 
Gent.mi Genitori, 
con il passaggio della Toscana a zona rossa da lunedì 16 novembre p.v., per ottemperare alle indicazioni 
applicative del DPCM del 3 novembre 2020, l’organizzazione delle attività didattiche presenterà le seguenti 
modifiche: 

 

• Gli studenti delle classi prime continueranno a frequentare in presenza l’orario ordinario: lunedì-venerdì dalle 
ore 08.00 alle ore 12.48. 

 

• È sospesa la didattica in presenza e verrà attivata la D.D.I.- Didattica Digitale Integrata, attraverso la 
piattaforma Google Education, per gli alunni delle CLASSI SECONDE E TERZE della Scuola Secondaria di primo 
grado. Sarà cura del personale docente predisporre e comunicare alle famiglie degli alunni il calendario delle 
videolezioni sulla piattaforma suddetta e invitare quotidianamente gli alunni alle videolezioni. A ciascuna 
classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 ore (da 48 minuti ciascuna) con unità orarie da 40 minuti di 
attività didattica sincrona. Verranno svolte anche attività in modalità asincrona nelle varie discipline del 
curricolo. L’orario sarà fornito dal coordinatore di classe su Classroom e sarà comunque pubblicato sul 
registro elettronico visibile alle classi interessate. 

 
 

PROSEGUIMENTO DELLE DIDATTICA IN PRESENZA PER SPECIFICHE SITUAZIONI DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

 
I genitori degli studenti con bisogni educativi speciali saranno contattati direttamente a partire da lunedì 16 
novembre, con priorità per gli studenti con disabilità certificata, al fine di concordare le attività didattiche in 
presenza come stabilito dalla normativa di riferimento. 

 
Luogo di lavoro per i docenti: si rimanda alle indicazioni operative descritte nella nota n. 1990 del 05-11-2020 del 
Ministero dell’Istruzione, nella  nota n. 14285 del 06-11-2020 del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana e nella nota n. 2002 del 09-11-2020 del Ministero dell’Istruzione. 
Nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, questa Dirigenza, nell’adottare ogni 
disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della 
sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI tenendo conto delle condizioni 
strutturali ed infrastrutturali di rete, interne ed esterne, autorizza l’attività dei docenti anche non in presenza, ove 
possibile e garantendo, in ogni caso, che la prestazione lavorativa sia comunque realizzata. Il docente che eroga la sua 
prestazione lavorativa non in presenza ne darà comunicazione alla Dirigente scolastica, tramite il Coordinatore di 
Plesso/di classe. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                       (Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi) 
                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993 




