
 
 

Navacchio, 25/03/2021 

Famiglie scuola secondaria 

 

CIRCOLARE N. 101 

Oggetto: organizzazione della didattica in caso di sospensione delle attività 

didattiche in presenza - SCUOLA SECONDARIA  

Come comunicato dal Presidente della Regione Toscana il Comitato Tecnico Scientifico 

ha collocato la Toscana in zona rossa da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile. 

Di seguito l’organizzazione delle attività didattiche: 

Introduzion 

Per organizzare la didattica in caso di zona rossa, o comunque di sospensione delle 

attività didattiche in presenza, sono state fatte alcune riunioni organizzative insieme allo 

staff, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente e in particolare del DPCM 

2 marzo 2021 e successive note di chiarimento e approfondimento. 

Sentito il Collegio dei docenti il 17/03/2021, per il momento la situazione consente di 

stabilire quanto segue: 

Didattica in presenza: 

Con il perdurare dell’emergenza, speriamo di no, potremmo migliorare la nostra 

organizzazione.  

Prendiamo questi 3 giorni prima delle vacanze come un ESPERIMENTO. 



 
Le famiglie interessate hanno già richiesto il servizio attraverso apposito Google form e 

interlocuzioni con i docenti. 

Le misure organizzative predisposte consentono di rispettare la raccomandazione di 

organizzare le attività in presenza allo scopo 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  tenendo 

parimenti conto della necessità di contenimento del contagio.  

- al momento è prevista la frequenza per 4 giorni, dalle 8.00 alle 12.00 (classi a 6 

giorni), oppure dalle 8.30 alle 12.30 (classi a 5 giorni) di piccoli gruppi di alunni le 

cui famiglie si sono espresse positivamente in merito alla frequenza in presenza  

Le ore rimanenti del curricolo dello studente verranno usufruite in dad. 

- In nessun giorno saranno presenti contemporaneamente tutte le “classi” (gruppi di 

alunni autorizzati a venire in presenza). 

Il Comune garantisce lo scuolabus, ma non sappiamo ancora da quale data. 

Le famiglie possono in qualsiasi momento cambiare idea, in un senso o nell’altro; ci 

dovranno solo dare i tempi tecnici per modificare l’organizzazione qualora fosse 

necessario, nel caso si aggiungessero richieste di frequenza in presenza, laddove 

consentita dalle normative. 

 

 



 
Didattica a distanza 

L’orario della didattica a distanza sincrona si struttura sulla base dell’orario normale della 

classe, applicando il modello “classe in quarantena” che abbiamo sperimentato durante gli 

isolamenti delle singole classi, e che consente di non stravolgere gli orari delle lezioni. 

Quando abbiamo avuto classi in quarantena abbiamo applicato lo schema 40/20, ovvero 

40’ di sincrono alternate a 20’ di disconnessione (o di didattica asincrona). 

Sulla base delle diverse esigenze didattiche e organizzative, potrà essere applicato lo 

schema 45/15, che dovrebbe essere più comodo per gli “incastri” tra le diverse classi a 

modulo diverso. È appena il caso di ricordare che si tratta di dettagli, e la cosa veramente 

importante è garantire agli alunni il proseguimento delle attività di studio ed educative 

insieme ai loro docenti, pur se in condizioni difficili, assicurando pause per il loro 

benessere e la loro salute. Per esigenze didattiche lo schema può essere reso flessibile in 

ragione delle diverse necessità (connessione un po’ più lunga, pausa un po’ più lunga, ad 

esempio in occasione di verifiche degli apprendimenti o attività particolari), esattamente 

come facciamo in presenza quando riteniamo di dare uno stop alle attività per far 

riprendere le energie psicofisiche senza che ciò sia rigidamente regolamentato in orario, 

rimanendo comunque fondamentale il rispetto per il benessere e la salute dello studente.  

Gli alunni dovranno tenersi aggiornati su Classroom e sul registro elettronico per eventuali 

comunicazioni dei docenti, modifiche agli orari per sopraggiunte emergenze (come 

succede in presenza quando ad esempio un docente è assente e la classe viene 

temporaneamente affidata a un supplente) o esigenze di altro tipo. 



 
Vi chiediamo, come al solito, di avere un po’ di pazienza perché è la prima volta che ci 

troviamo ad organizzare la didattica in queste condizioni. 

Grazie per la collaborazione. 

Allegati: schema orario della didattica in presenza (D.i.P.) a partire da lunedì 29 marzo 

2021 e valido fino al 6 aprile o fino a nuove comunicazioni, che potranno essere fatte 

anche alla singola classe. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

 

 

 

  



 
“RED ZONE” 

D.i.P. PER CLASSI – ORARI INGRESSO E USCITA 

 

 

 

1A Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 

 

1B Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

1 ora ore 8.30 –12.30  ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30  

 

1C Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  

 

1D Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 

 

1E Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

  ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 

 

1F Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30  ore 8.30 –12.30  

 

1G Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

  ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 

 

2A Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 

 

2C Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

  ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  

 



 
2D Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 

 

2E Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

  ore 8.00 –12.00     

    ore 9.00 –12.00   

 

2F Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30  ore 8.30 –12.30  

 

2H Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00  

 

3B Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

  ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30  

 

3C Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00   

 

3D Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 –12.00   ore 8.00 -12.00  ore 8.00 –12.00 ore 8.00 –12.00 

 

3E Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.00 – 

12.00 

ore 8.00 – 

12.00 

ore 8.00 – 

12.00 

  ore 8.00 – 

12.00 

 

3F Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

 ore 8.30 –12.30  ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30 ore 8.30 –12.30  

 

 

 

 


