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Al personale scolastico dell'I.C. Giovanni XXIII

Ai Genitori degli alunni dell'I.C. Giovanni XXIII

OGGETTO:  Indicazioni per l’ORGANIZZAZIONE dello svolgimento delle lezioni nella 
settimana dal 15.03.2021 al 20.3.2021 vista l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana  
n. 19 del 13.03.2021

A seguito dall’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 19 del 13.03.2021. che dispone la
zona rossa per tutti i comuni della Provincia di Arezzo, si precisa quanto segue: 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie
generale n. 52 del 2/03/2021 in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021 che all’art. 43 “Istituzioni
scolastiche”, recita che “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 dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione edu-
cativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educati-
vi speciali […] garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata”;

VISTA la nota del MI n. 662 del 12.03.2021 secondo cui le Istituzioni scolastiche sono chiamate a
contemperare le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo indivi-
dualizzato o nel percorso didattico personalizzato con le fondamentali misure di sicurezza richieste
dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 19 del 13/3/2021;

TENUTO CONTO della difficoltà di attivare, immediatamente a partire da lunedì 15.3.2021, l’atti-
vità didattica in presenza nelle zone rosse per gli studenti diversamente abili e per gli studenti con
bisogni educativi speciali insieme a piccoli gruppi di studenti della classe, il tutto subordinato alla
libera volontà delle famiglie;
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TENUTO CONTO dell’obbligo delle Istituzioni scolastiche di effettuare delicate valutazioni nel-
l’arco di tempi troppo stretti;

VISTA la necessità, demandata all’autonomia scolastica, di contemperare materie attinenti alla sa-
lute collettiva, che esulano dalle competenze della singola istituzione scolastica, con la delicata
questione che investe l’inclusione scolastica;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

 al fine di avere il tempo per organizzare quanto previsto dalla nota MI n. 662 del 13.03.2021, che
lunedì 15.03.2021 tutti gli alunni della scuola della primaria e della scuola secondaria di I gra-
do faranno lezione a distanza. I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia saranno contat-
tati dai rispettivi team docenti per l'organizzazione dello svolgimento della didattica.

I genitori per alunni BES e DVA potranno fare richiesta per la didattica in presenza compilando e
inviando l'apposito modulo in allegato alla presente comunicazione all'indirizzo istituzionale  ari-
c81600e@istruzione.it. Al fine di organizzare al meglio la didattica in presenza, si richiede alle fa-
miglie di inviare il modulo compilato entro la mattina di lunedì 15.03.2021.

Una volta appurato il numero esatto degli alunni eventualmente in presenza, il Dirigente Scolastico
organizzerà l’attività didattica ponderando adeguatamente da un lato la tutela dell’inclusione scola-
stica e dall’altro la tutela della salute collettiva.

Sarà sempre cura del Dirigente Scolastico inviare tempestivamente, con successiva comunicazione,
quanto verrà predisposto. Fino ad allora, l’attività didattica sarà svolta a distanza.
 
Le famiglie che hanno bisogno di un device per partecipare alla didattica a distanza possono fare ri-
chiesta alla scuola per averne uno in comodato d'uso gratuito scrivendo all’indirizzo istituzionale
aric81600e@istruzione.it

Terranuova Bracciolini, lì 13/03/2021

     Il dirigente scolastico

Luca Decembri

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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