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Cetona, 14 novembre 2020

Agli alunni
Ai genitori, tutori, affidatari dei minori
 Ai Docenti classi 1^, 2^, 3^
SCUOLE SECONDARIE DI I grado
Loro Sedi
I.C. CETONA






E p.c. A tutto il personale scolastico Docente ed Ata
Loro Sedi
I.C. CETONA

OGGETTO: DPCM 3 novembre ed Ordinanza del Ministero della Salute
Si comunica a tutto il personale scolastico, ad alunni e famiglie che da domani, Domenica 15
Novembre, in caso di firma dell’Ordinanza da parte del Ministro della Salute, la Toscana sarà zona rossa.

Tale disposizione comporta, tra le altre limitazioni, in particolare:
Didattica a distanza per le classi seconda e terza della scuola secondaria di secondo grado.
Restano in presenza le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, primarie e della prima classe
della scuola secondaria di I grado.
Gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria, pertanto, non dovranno recarsi a scuola a
partire da LUNEDI’ 16 Novembre, fatta eccezione per alcuni casi, di seguito riportati.
In applicazione di quanto disposto dal DPCM del 3/11/2020 e dalla nota del Ministero dell’Istruzione
n.1990 del 3/11/20202 sono fatte salve le seguenti situazioni:
1) con particolare riferimento agli allievi frequentanti le classi II e III della scuola secondaria, “in ogni
modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con
disabilità.... nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per
gli alunni con disabilità….. i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai
docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con
disabilità, in coerenza col PEI”
2) “Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la
frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure
siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure
analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili”.
3) “Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta
agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente
impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e
del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per
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finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”.
Gli alunni fruiranno della didattica a distanza mediante piattaforma GSuite. I collegamenti
verranno attivati dai docenti in modalità sincrona antimeridina in base all’orario scolastico già in
vigore, con possibili scostamenti di 15 minuti per esigenze tecniche di cambio ora. I ragazzi
utilizzeranno la classroom o il registro elettronico per la restituzioni delle consegne assegnate.
Ulteriori indicazioni in merito alla organizzazione delle attività laboratoriali degli alunni iscritti al
tempo prolungato, verranno fornite dopo aver verificato le situazioni in presenza da gestire nel
plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giuseppina Cerone)
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 12/02/1993 n.39
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