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Al personale

Alle famiglie

Al DSGA

Oggetto: Sospensione attività didattica

Si  comunica  che  dal  giorno  29  marzo  la  Regione  Toscana  passa  in  zona  rossa.  Ne
consegue che le attività didattiche in presenza saranno sospese nelle scuole di ogni
ordine e grado. Tale limitazione varrà di fatto solo per tre giorni, fino all’inizio delle
vacanze pasquali, fissato dal calendario regionale al 1 aprile. Dopo la pausa per le
festività pasquali quasi certamente, salvo ulteriori modifiche al contenuto dei
provvedimenti anticipato dal Governo, le attività in presenza riprenderanno anche in
zona rossa per tutte le classi dell’Istituto, ad eccezione delle seconde e terze medie.

Anche  se  si  tratta  di  un  tempo  breve  (e  in  molti  hanno  suggerito  un  anticipo  delle
vacanze) la scuola metterà a disposizione delle studentesse e degli studenti le attività di
Didattica digitale integrata, come previsto dal nostro Regolamento.

Per la scuola secondaria, nella quale le studentesse e gli studenti (a cui raccomando di
proseguire nell’impegno e nella serietà che hanno dimostrato anche durante questo
tempo che purtroppo viene loro nuovamente imposto di attività a distanza) sono più
autonomi, secondo un calendario mattutino che sarà disponibile sul sito dell’Istituto. Per
la scuola dell’infanzia e primaria secondo un calendario che sarà concordato con le
famiglie, in modo da consentire di armonizzare il necessario supporto alle attività a
distanza delle bambine e dei bambini con i tempi di vita e di lavoro. Ringrazio fin d’ora i
genitori (e i nonni) per la loro disponibilità.

Per le alunne e gli alunni con disabilità è possibile anche partecipare ad alcune attività in
presenza: tale opportunità sarà valutata dalle équipe dei docenti sulla base delle
eventuali richieste delle famiglie. L’elemento di giudizio sull’attivazione o meno di questi



percorsi in presenza è un oggettivo incremento dell’inclusività dell’azione formativa
specifica (fermo restando che per tutti gli studenti sarebbe preferibile poter proseguire la
didattica in presenza).

Colgo l’occasione per augurare a tutti un tempo di riposo e di serenità quantomai
necessario.

Il Dirigente scolastico
Maurizio Gagliardi


