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Cirolare n. 139

Attestato di

Massarosa 03/04/2021
Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado
Al Personale Docente e A.T.A.
Sito web
Atti

Oggetto: Disposizioni sulle modalità di ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile p.v.
Si comunica che dal giorno 07 aprile 2021 la Regione Toscana sarà ancora in “Zona Rossa”;
pertanto, trovano applicazione le disposizioni del D.L. 44/2021, pubblicato in G.U. il 1° aprile
2021, il quale all’art. 2 prevede che:
1. “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale

lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia ... e dell'attività scolastica e didattica
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado (possibili deroghe in caso di “eccezionale e
straordinaria necessità …”)”;
2. ”Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del
secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché
le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”.
-

-

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si confermano le attività in presenza con
l’organizzazione per piccoli gruppi (massimo 5 unità) secondo le modalità e gli orari comunicati dai Coordinatori di classe.
I docenti della scuola secondaria I grado, sono ancora autorizzati ad effettuare la DDI da
casa, solo laddove il loro orario di servizio lo consenta.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonia SUPPA

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

