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Alle famiglie
Al sito istituzionale della scuola
Atti

Oggetto: Disposizioni sulle modalità di ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’articolo 43 del DPCM 02 marzo 2021;
VISTO il Decreto Legge 01 aprile 2021, n. 44, contenete “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021 con cui, “Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, alla Regione Toscana si applicano,
per un periodo di ulteriori 15 giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d.
“zona rossa”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”;

DISPONE

•

Dal 7 aprile 2021, riprenderanno in presenza le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, della
scuola Primaria e del primo anno di frequenza della Scuola Secondaria di 1° grado. Sono confermati
per tutti i plessi gli orari di funzionamento attivi prima del periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza.

•

Per il personale Ata trovano applicazione le disposizioni previste dal Piano annuale delle attività di

lavoro per l'anno scolastico 2020/21 sulla ripartizione di compiti, assegnazione delle sedi e orario
di lavoro, salvo modifiche che si riterranno necessarie per la gestione dell'emergenza
epidemiologica e che sarà cura del DSGA condividere e comunicare tempestivamente.
•

Dal 7 aprile 2021, le attività didattiche delle classi seconde e terze, comprese quelle di strumento
musicale, continueranno a svolgersi in modalità “a distanza”. I docenti della scuola secondaria di 1°
grado, sono ancora autorizzati ad effettuare la DDI da casa, solo laddove il loro orario di servizio lo
consenta.

•

Per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado con bisogni educativi
speciali, è confermata la possibilità di svolgere attività in presenza, su specifica richiesta della
famiglia, con l’organizzazione per piccoli gruppi (massimo 5 unità), a rotazione, secondo le modalità
e gli orari comunicati dai Coordinatori di classe.

•

Per il rientro a scuola, per gli alunni/e che nei giorni precedenti alla data del rientro in presenza
siano stati in quarantena o siano risultati positivi al Covid-19, gli esercenti la responsabilità
genitoriale o tutoria, sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre il giorno del
rientro, un’attestazione della ASL competente di guarigione e/o di termine della quarantena. iGli
alunni che riprenderanno le attività in presenza, consegneranno l’attestazione direttamente al
Docente di classe, quelli che continueranno le attività da remoto, dovranno inoltrarla alla segreteria
scolastica, all’indirizzo luic830004@istruzione.it..

•

Nel caso in cui l’alunno/a si trovi in una delle seguenti situazioni:
-positivo/a al Covid-19;
-in attesa di tampone;
-in quarantena perché contatto stretto di caso accertato Covid-19;
con opportuna dichiarazione e documentazione, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria
possono richiedere al Dirigente Scolastico, a mezzo e- mail da inoltrare all’indirizzo
luic830004@istruzione.it, l’attivazione di specifici percorsi di didattica a distanza per l’alunno/a
interessato/a. I percorsi saranno organizzati dal team docenti e\o dal Consiglio di classe, dopo
attenta valutazione della fattibilità, attraverso attività sincrone e/o asincrone.

•

Per gli alunni recentemente rientrati da eventuali viaggi all’estero, gli esercenti la responsabilità
genitoriale o tutoria devono attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento
del contagio vigenti, a livello regionale e/o nazionale, in merito al rientro in Italia da Stati esteri.

•

Qualora un alunno dovesse essere positivo al Covid- 19, gli esercenti la responsabilità genitoriale o
tutoria sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola (attraverso il docente coordinatore di
classe, il responsabile di plesso e/o referente di Istituto per Covid-19) al fine di attivare la procedura
di tracciamento secondo le modalità concordate con l’ASL territorialmente competente.

•

Come specificato nella nota MI prot.n. 1994 del 09/11/2020, per gli alunni della Scuola Primaria

della Scuola Secondaria di I grado, al rientro in presenza, la mascherina dovrà essere indossata
sempre, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni
saranno seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti
protocolli.
•

Il personale scolastico sarà tenuto ad indossare sempre la mascherina, durante la
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, indipendentemente dalle condizioni di
distanza previste dai precedenti protocolli (nota MI prot.n. 1994 del 09/11/2020).

•

Come previsto dal Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 adottato da questo I.C., il personale
scolastico ha l’obbligo di informare il datore di lavoro nel caso si trovi in una delle seguenti
situazioni:

✓ positivo/a al Covid-19;
✓ in attesa di tampone;
✓ in quarantena perché contatto stretto di caso accertato Covid-19;
per permettere la tempestiva adozione delle necessarie misure di contenimento del contagio
nonché per organizzare le modalità alternative di prestazione del servizio da remoto, laddove
previsto dall’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla DDI (Nota MI prot. n. 1934
del 26/10/2020).
•

Salvo diverse successive disposizioni, tutte le riunioni degli OO.CC. e di programmazione continuano
ad essere effettuate da remoto.

•

Le famiglie sono tenute a verificare con attenzione lo stato di salute dei propri figli/e prima di farli/e
uscire per andare a scuola. In caso di sintomi sospetti Covid-19, sarà necessario contattare il
Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina generale, senza recarsi autonomamente
all’ambulatorio o pronto Soccorso, e ad informare la scuola attraverso il docente responsabile di
plesso e/o referente di Istituto per Covid-19.

•

Si chiede la massima collaborazione alle famiglie per evitare assembramenti negli orari di
ingresso/uscita degli alunni/e.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonia SUPPA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1992

