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Ai Referenti di plesso 

 

Ai docenti Coordinatori dei CdC, Intersezione 

e sezione e per loro tramite alle Famiglie di 

alunni/e delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie  

 

All’Albo Pretorio e sito web 

 

e p.c.  Alla Direttrice SGA 

Alla Segreteria ATA  

 
 
Oggetto: Predisposizione preventiva piano attività didattiche in caso di parziale o totale 

sospensione delle attività didattiche – Nota DG USR Toscana dell’8 marzo 2021  
 
L’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che nelle cosiddette zone rosse “Sono 
sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e 
grado si svolgono esclusivamente  con  modalità  a  distanza.  Resta salva la possibilità 
di svolgere attività in presenza  qualora  sia necessario  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, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro  dell'istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del  Ministro  
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  on line 
con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata.” 
Nell’ipotesi che i Comuni sui quali si estende l’Istituzione scolastica I.O. Griselli siano 
inseriti nelle fasce di maggior rischio epidemiologico o comunque vengano loro 
applicate le restrizioni che prevedono la parziale o totale sospensione delle attività 
didattiche in presenza, sarà attivato il collegamento on line secondo l’organizzazione del 
Piano della didattica digitale integrata dell’Istituto e pubblicato nel sito della scuola 
(vedi sezione DDI). 
 
L’eventuale didattica in presenza, concordata nei singoli consigli di classe con i docenti 
di sostegno e con le famiglie, sarà organizzata in piccoli gruppi classe con non più di 

4/5  alunni per classe/sezione, con solo turno antimeridiano senza mensa.  
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Eventuali modifiche, se necessarie, saranno definite successivamente alla formazione dei 
gruppi classe/sezione, se la normativa e/o la situazione sanitaria lo permetterà.  
 
Si invitano docenti coordinatori dei consigli di classe e referenti di plesso, coadiuvate 
dalle referenti di ordine e dalla docente incaricata per l’orario, a predisporre per ogni 

singolo plesso la possibile ipotesi organizzativa di attivazione, coordinata con la DAD, 
della didattica in presenza per gli aventi diritto individuati, tenendo conto delle 
indicazioni del Piano e del Regolamento di Istituto e dell’orario già pubblicato.  
 
Allo stesso modo le docenti della scuola dell’infanzia predisporranno l’organizzazione 
orario secondo le modalità previste nel Piano della didattica digitale integrata d’Istituto.  
 
Per poter predisporre in anticipo l’Organizzazione del servizio ai sensi della normativa 
vigente1 , si chiede ai genitori interessati e aventi diritto, di restituire attraverso i 
consueti canali ai coordinatori/coordinatrici di classe/sezione, entro e non oltre il 

giorno 15/03/2021, il modulo ricevuto debitamente compilato.  
 
Si ringrazia per la collaborazione 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Mancaniello Antonella 

 

                                                           
1 DPCM 2/03/2021 articolo 43 -  Nota Capo Dipartimento MIUR n.1990 del 5/11/2020 – DPCM 3 novembre 2020 – 

Nota Capo Dipartimento MI del 4/03/2021 n. 343 – Nota Capo di Gabinetto MI prot. 10005 del 7/03/2020 - Nota 
Direttore Generale dell’USR Toscana n. 2896 del 8/03/2021   
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