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Al Personale Scolastico 

Alle famiglie di alunni e alunne 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

E p.c. Ai Comuni di: 
 Castellina Ma, Casale M.o, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Passaggio in zona rossa dell'intero territorio regionale dal 29 marzo al 6 aprile 

2021 
 
Si comunica che il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della 
Cabina di regia Covid-19, ha comunicato il passaggio della Toscana da zona arancione a 
zona rossa, pertanto da lunedì 29 marzo p.v. si applicheranno a tutti gli iscritti dei tre 
ordini di scuola le indicazioni previste dal regolamento di Istituto per la Didattica a 
distanza, come modificato ai sensi del DPCM del 2 marzo 2021 e approvate dal Collegio 
docenti in data 15 marzo u.s.. 
I Coordinatori di Plesso e di classe/sezione comunicheranno alle famiglie l’orario e le 
modalità della didattica a distanza come pubblicato nel sito web alla pagina 
https://istitutogriselli.edu.it/didattica-digitale-integrata/ nonché gli orari della 
didattica in presenza per alunni/e aventi diritto.  
 
Si invitano gli Uffici delle Amministrazioni Comunali a verificare l’opportunità di 
assicurare il trasporto per alunni/e aventi diritto alla frequenza in presenza secondo 
quanto indicato dall’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021 u.s.. 
 
Sarà cura della scrivente comunicare prontamente eventuali modifiche a quanto 
descritto e si invitano le SS. LL. a collaborare per la miglior riuscita delle attività 
scolastiche per garantire la sicurezza e la serenità di tutti: bambini, bambine, ragazzi e 
ragazze. 
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno periodo di riposo durante la 
sospensione delle attività scolastiche, in occasione della Santa Pasqua, dal 1 al 6 aprile 
compreso. Si ringrazia per l’attenzione e per la consueta collaborazione. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Mancaniello 
                    F.to digitalmente 
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