
 

Navacchio, 10/03/2021 

Famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie  

Referenti di plesso  

Docenti 

Docenti di sostegno  

sito web  

 

Oggetto: attività didattiche in presenza in caso di passaggio zona rossa, arancione o 

comunque con parziale o totale sospensione delle attività didattiche in presenza  

Nell’ipotesi di passaggio a zona rossa, arancione o comunque con parziale o totale sospensione 

delle attività didattiche in presenza della Toscana o del comune di riferimento, per poter anticipare 

l’Organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente e delle note del 5/112020 n 1990 e 

343 del 4/03/2021 e successiva nota di chiarimento del 7 marzo 2021: “L’articolo 21, comma 2, 

precisa inoltre che “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”.  

Si chiede ai genitori interessati e aventi diritto ai sensi delle Note citate, di interloquire con i docenti 

coordinatori e compilare entro e non oltre il giorno 12/03/2021 il modulo Google apposito, che verrà 

inoltrato dal coordinatore di classe o comunque da un docente della classe. 

L’eventuale didattica in presenza, se richiesta, sarà organizzata in piccoli gruppi classe con non più 

di 5/6 alunni per classe/sezione rientranti nelle categorie di aventi diritto, con solo turno antimeridiano 

senza mensa e con orario compatibile con le esigenze organizzative, logistiche e didattiche della 

scuola, tenendo quindi anche conto che per gli altri alunni sarà attivato comunque il collegamento 

on line secondo l’organizzazione del Piano della didattica digitale integrata dell’Istituto e pubblicato 

sul sito della scuola.  
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