Navacchio, 26/03/2021
CIRCOLARE N. 100
Oggetto: organizzazione della didattica in caso di zona rossa SCUOLA PRIMARIA –
alcune indicazioni operative
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:
Introduzione
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 e un
monitoraggio è stato inviato alle famiglie di alunni con bes (situazione di handicap o altri
bes), 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
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.
Le famiglie interessate hanno già richiesto il servizio attraverso apposito Google form e
interlocuzioni con i docenti.
Una prima verifica delle risorse consente di garantire, per ogni classe in cui ci siano alunni
con bes in presenza, 22 ore, tutte in orario antimeridiano senza mensa (compreso il plesso
a tempo pieno); non è automatico che queste ore siano svolte dal docente di sostegno. Se
la situazione didattica e logistica lo consentono, il docente può fare lezione in classe
contemporaneamente agli alunni presenti e a quelli a casa in dad.
Le 22 ore vengono erogate senza modifiche sostanziali all’orario di ingresso/uscita degli
alunni, per favorire l’utilizzo dello scuolabus. Pertanto la frequenza sarà di 5 giorni in tutti i
plessi, escluso il sabato.
Le famiglie possono anche richiedere una frequenza ulteriormente ridotta.
Il Comune garantisce lo scuolabus, ma non sappiamo ancora a partire da quale giorno.
Didattica a distanza
ciascun plesso di scuola primaria organizza la didattica a distanza sincrona sulla base
dell’orario normale del plesso, tenendo conto della necessità di erogare almeno 15 ore la
settimana di didattica sincrona (10 in prima) e che è opportuno calcolare periodi di
connessione di 45 minuti massimo, con successiva pausa di 15 minuti, con una certa
flessibilità derivante da esigenze didattiche.

I docenti di ciascun plesso comunicano alle famiglie gli orari di dettaglio della didattica a
distanza, che sono contenuti in allegato nelle linee generali.
Le restanti ore del monte ore dell’alunno (27 ore tempo normale, 30 ore tempo pieno al
netto di mensa e dopo mensa) vengono garantite agli alunni in didattica asincrona, in
modo che il curricolo dello studente sia pienamente fruito e l’anno scolastico valido.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Cristina Amato

Allegato: prospetto orario dei diversi plessi
Didattica in presenza (classi e alunni interessati)
ZAMBRA
8.30 - 12.55

lun - ven

CASCIAVOLA
8.10 – 12.40
8.10 – 12.10

lun - giov
ven

SAN LORENZO
8.15 - 12.45
8.15 - 12.15

lun - giov
ven

TITIGNANO
8.15 – 12.45
8.15 - 12.15

lun - giov
ven

MUSIGLIANO
8.00 – 12.30
8.00 – 12.00

lun - giov
ven

DIDATTICA A DISTANZA (DaD)

MUSIGLIANO

classe I
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 11.00

SAN LORENZO

Classi II, III,
IV, V
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 11.15
pausa
11.30 12.15

Classe I A
lun
ma
me
8.30 - 9.15 8.30 - 9.15 8.30 - 9.15
pausa
pausa
pausa
9.30 - 10.15 9.30 - 10.15 9.30 - 10.15
pausa
pausa
10.30 10.30 11.15
11.15

gio
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 11.15

classe I B
8.30 - 9.15 8.30 - 9.15 8.30 - 9.15 8.30 - 9.15
pausa
pausa
pausa
pausa
9.30 - 10.15 9.30 - 10.15 9.30 - 10.15 9.30 - 10.15
pausa
pausa
10.30 10.30 11.15
11.15

ven
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15

Classi II, III, IV,
V
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 - 11.15
pausa
11.30 - 12.15

8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 11.15

TITIGNANO

CASCIAVOLA

Classe I
lun
mar
mer
9.30 - 10.15 9.30 - 10.15 9.30 - 10.15
pausa
pausa
pausa
10.30 10.30 10.30 11.15
11.15
11.15
pausa
pausa
11.30 11.30 12.15
12.15

Classe I
lun
mar
mer
8.10 - 9.00 8.10 - 9.00 8.10 - 9.00
pausa
pausa
pausa
9.20 - 10.10 9.20 - 10.10 9.20 - 10.10
pausa
pausa
10.20 10.20 11.30
11.30

gio
9.30 - 10.15
pausa
10.30 11.15
pausa
11.30 12.15

gio
8.10 - 9.00
pausa
9.20 - 10.10

ven
9.30 - 10.15
pausa
10.30 11.15

Classi II, III, IV,
V
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 - 11.15
pausa
11.30 - 12.15

ven
8.10 - 9.00
pausa
9.20 - 10.10

Classi II, III, IV,
V
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 - 11.15
pausa
11.30 - 12.15

ZAMBRA
Classe I
lun
9.00 - 9.45
pausa
10.00 10.45

mar
9.00 - 9.45
pausa
10.00 10.45

mer
9.00 - 9.45
pausa
10.00 10.45

14.00 14.45
pausa
15.00 15.45

14.00 14.45
pausa
15.00 15.45

gio
9.00 - 9.45
pausa
10.00 10.45

ven
9.00 - 9.45
pausa
10.00 10.45

Classe II
9.00 - 9.45
pausa
10.00 10.45
pausa
11.0011.45
pausa
12.00 12.45

13.50 14.35
pausa
14.50 15.35
pausa
15.40 16.25
pausa
16.40 17.25

GRUPPO A

GRUPPO B

classe III
8.30 - 9.15
pausa
9.30 - 10.15
pausa
10.30 11.15
pausa
11.30 12.15

GRUPPO A

14.45 15.30
pausa
15.45 16.30
pausa
16.45 17.30

GRUPPO B

classe IV
9.00 - 9.45
pausa
10.00 10.45
pausa
11.00 11.45
pausa
12.00 12.45

classe V
10.00 10.45
pausa
11.00 11.45
pausa
14.00 14.45
pausa
15.00 15.45

