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     Al personale in servizio 
Alle famiglie degli alunni iscritti 

Al sito WEB 
All’ Albo online 

 
E p.c. All’USR Toscana - Dirigente Ufficio Provinciale di Pisa 

Ai Sindaci dei Comuni interessati  
 
Oggetto: Applicazione alle Istituzioni scolastiche della Toscana delle disposizioni contenute 

nell’articolo 3, comma 4, lettera f) del decreto PCM 3 novembre 2020. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  gli art. 19 e art. 25 del D.lgs. 165/2001 
VISTE  le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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»; 

VISTO  che la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19.10. 2020 dice che il 
lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di 
svolgimento della prestazione lavorativa; 

VISTA  la nota MIUR prot. 1934 del 26.10.2020 recante “Indicazioni operative per lo svolgimento 
delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 
integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 
2020”; 

VISTO che da oggi si applicano alla Toscana le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 4, 
lettera f) del decreto PCM dispone, per la scuola secondaria di primo grado, esclusivamente 
per le regioni caratterizzate dal massimo livello di rischio epidemiologico: “3 co. 4 f) – 
fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, 
dei servizi educativi per l’infanzia [...] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria 
di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a 
distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto 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 [...] 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata”.   

TENUTO CONTO della disposizione del Dirigente Scolastico contenute nel Decreto n. 3490 del 5 
novembre u.s.;  

CONSIDERATA la presenza ridotta delle unità del personale di segreteria, impegnato in modalità 
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mista di lavoro agile, si conferma la garanzia soltanto dei servizi essenziali; 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 109 del 13 novembre 2020 

e la Comunicazione della Cabina di Regia del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 
che ha inserito la Toscana nella Zona Rossa; 

VALUTATA la necessità di informare gli utenti e il personale scolastico tutto delle modifiche 
ulteriori 

 
DISPONE l’applicazione delle misure previste per le istituzioni scolastiche inserite nelle Zone 
Rosse anche per l’IC Griselli, in particolare: 
 

Art. 1 
Come previsto nel DPCM 3 novembre 2020 visto che il passaggio della Regione Toscana dalla 
Zona Arancione alla Zona Rossa comporta l’attivazione per orario completo della Didattica a 
distanza per gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria.  
 

Art. 2 
Si ribadisce che la tenuta della continuità educativa per essere attuata necessita della collaborazione 
e dell’impegno di tutte le componenti scolastiche, pertanto:  

a) La scuola per assicurare il diritto allo studio a tutta la popolazione scolastica mette in atto 
tutte le opportune procedure atte a garantire l'orario scolastico in presenza per i bambini e le 
bambine della scuola dell’Infanzia, gli alunni e le alunne della scuola Primaria e delle classi 
prime della scuola secondaria, operando in caso di necessità gli adeguamenti e modifiche 
dell’orario stesso che saranno tempestivamente comunicate alle famiglie attraverso i 
consueti canali on line; 

b) La scuola procede all’assegnazione in comodato d’uso gratuito degli strumenti informatici 
per coloro che ne hanno fatto richiesta, come da bando e secondo le procedure specifiche 
previste;  

c) La scuola ha predisposto e comunica le modalità per l’attuazione della Didattica Digitale 
Integrata e il relativo orario scolastico, sia tramite registro on line che con pubblicazione nel 
sito della scuola. 

d) Per gli alunni e le alunne delle classi che sono in regime di sospensione dell’attività in 
presenza si invitano i genitori a vigilare sul rispetto delle norme per lo svolgimento corretto 
della lezione e gli studenti a seguire le indicazioni dei docenti su uso del video e del 
microfono durante le lezioni che hanno valore effettivo anche dal punto di vista del 
conteggio dei giorni di assenza per la validità dell’anno scolastico 2020/21.  

e) Si segnala che per gli alunni e le alunne con disabilità delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria continua ad essere prevista la modalità in presenza, qualora la famiglia lo 
richiedesse esplicitamente, potranno fruire delle attività a distanza. Si ricorda che tutti i 
docenti – e non solo quelli di sostegno – devono garantire e tutelare i processi formativi 
degli alunni con disabilità: la loro presenza in sede, pertanto, si configura come obbligatoria, 
in relazione all’orario scolastico.  

 
Art. 3 

L’apertura al pubblico della Segreteria dell’Istituto “I.O. Griselli” continua esclusivamente in 
modalità on line sino a data che sarà definita solo dopo nuove indicazioni normative.  
Per garantire i servizi essenziali e necessari di supporto al diritto allo studio saranno presenti 
nell’Istituto i Collaboratori Scolastici; 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonella Mancaniello 

       ____________________________ 


