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Sito WEB 

Oggetto: nuove misure per la scuola previste dal D.L. N. 44 del 1  aprile 2021 – in particolare art. 2
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

In relazione a quanto in oggetto, si comunica che per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile sarà
assicurato in presenza lo svolgimento delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della classe prima della Scuola Secondaria di primo grado – tale misura è valida anche nel
caso di dichiarazione comunale, provinciale o regionale di “zona rossa” – comprensivo del servizio
mensa, trasporto e tempo pieno, dove previsto. 

Le classi  seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, essendo la Toscana in zona
rossa, continueranno a svolgere le  lezioni in DDI secondo le tempistiche e le modalità già attuate e
comunicate  in  precedenza.  Resta  confermata,  per  le  classi  della  Secondaria  in  DDI,  in  ragione  di
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica, la possibilità di svolgere
attività in presenza con un orario rimodulato  per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali,  acquisita  l’autorizzazione  delle  famiglie  e  attuato  nelle  modalità  già  concordate  con  gli
interessati nel  periodo antecedente la sospensione delle attività per il  periodo pasquale. A questo
proposito nella sezione “modulistica famiglie” è a disposizione il modulo di domanda/autorizzazione
alla frequenza da inviare all’Istituto via email: piic815009@istruzione.it ed al coordinatore della classe
frequentata con oggetto “RICHIESTA-AUTORIZZAZIONE FREQUENZA IN PRESENZA”.

In caso di zona arancione o gialla, saranno previste in presenza le attività didattiche anche per
le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado.

Nella settimana 07-10 aprile le scuole primarie di questo Istituto Comprensivo funzioneranno
secondo gli orari rimodulati, ossia senza servizio mensa. Da lunedì 12 riprenderanno gli orari consueti
con servizio mensa migliorato e perfezionato negli aspetti organizzativi a garanzia di maggiore tutela
sanitaria.

Sarà nostra cura avvisare tempestivamente le variazioni in corso, ferme restando le misure di cui sopra.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)
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