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Alle famiglie degli alunni/e 

Al  personale Docente   
Al Personale ATA 

Al  DSGA  
Sito web  

Atti 
 

Al  Comune di Barberino di Mugello – Uff. Scuola 
 

 

Oggetto: Ripresa dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e  
delle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado  

 

                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021;  
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e  la permanenza in zona rossa della Regione 
Toscana;  
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 riguardante le ulteriori misure da adottare per fronteggiare il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare l'art. 43; 
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 662 del 12/03/2021 "Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 02/03/2021, art.43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità"; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”; 
VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata (prot. n. 8190 del 15/10/2020) deliberato dal Collegio dei 
Docenti in data 29/09/2020 e ratificato dal Consiglio d'Istituto in data 13/10/2020; 
VISTA la Rimodulazione del Piano di Didattica Digitale Integrata (prot. n.11238/A30 del 15/12/2020) 
deliberato dal Collegio dei Docenti in data 02/12/2020 e ratificato dal Consiglio d'Istituto in data 14/12/2020; 
VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione n.1934 del 26/10/2020 e n.1990 del 05/11/2020 relative 
all’attivazione della D.D.I. e all’inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in D.D.I.; 

DISPONE 

Che a far data da mercoledì 7 aprile 2021  

 Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza per tutte le classi della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di I Grado; 

 

 Le attività didattiche proseguiranno in modalità Didattica a Distanza per tutte le classi II e III 
della Scuola Secondaria di I grado come definito dal Piano per la Didattica Digitale Integrata di 
Istituto e relativa rimodulazione, pubblicato sul sito istituzionale alla sez. Regolamenti (prot. n. 8190 
del 15/10/2020 e prot. n. 11238 del 15/12/2020); 

 

 È sospeso temporaneamente, per la Scuola Sec. di I grado, l’ingresso scaglionato in entrata ed in 
uscita: fino a nuova disposizione le classi entreranno alle ore 8,00 ed usciranno alle ore 13,50; 

 

Per le classi II e III della Scuola Sec. di I grado si precisa quanto segue: 

 In accordo con le famiglie ed in coerenza con il PEI e PDP, continuerà ad essere garantita la frequenza 
in presenza dell'alunno/a con Bisogni Educativi Speciali con altri alunni appartenenti allo stesso 
gruppo classe assicurando comunque il collegamento on-line con gli altri compagni/e di classe in DaD 
in modo che sia mantenuta una relazione interpersonale per una  effettiva e proficua inclusione. 
Continueranno a svolgere le attività didattiche in presenza i gruppi già costituiti prima delle 
vacanze pasquali, seguirà rotazione settimanale di quanti hanno espresso la disponibilità a far 
partecipare i propri figli in presenza. 
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 Si ricorda che le lezioni sincrone sono da considerarsi tempo scuola a tutti gli effetti, per cui le 
assenze verranno conteggiate come le assenze dalle lezioni in presenza; anche la mancata consegna 
del lavoro assegnato verrà valutata con le stesse modalità. 

  Si invitano, pertanto, i genitori a comunicare tempestivamente alla scuola, tramite mail 
all’indirizzo fiic818002@istruzione.it, eventuali assenze per motivi di salute/familiari e/o problemi 
di connessione che rendano impossibile la partecipazione alle video lezioni o l’invio dei compiti. 

  Gli orari delle lezioni sono visibili sul RES. 
 

 Qualora vi sia la necessità di ricevere in comodato d’uso dispositivi digitali è necessario inviare una 
richiesta all’indirizzo fiic818002@istruzione.it con le modalità precedentemente comunicate; 

 

 I docenti sono tenuti all’assolvimento del normale orario di servizio in presenza nelle classi in cui, in 
accordo con le famiglie, si continuerà a garantire il regolare svolgimento delle lezioni per il gruppo di 
alunni/e che per le particolari necessità educative degli alunni/e BES, continuano le attività in 
presenza. I docenti che non prestano servizio nelle classi dove risulta la frequenza in presenza di 
alunno/a  BES, seguiranno le disposizioni operative contenute nel Decreto prot. n.4486 del 27/03/2021 

 

Nel disporre il ripristino delle attività didattiche in presenza, si richiamano i soggetti in indirizzo alla 
puntuale osservanza di tutte le disposizioni e le informative inerenti il protocollo di sicurezza Covid19 e 
pubblicate sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sez. Sicurezza/Covid19. 
  
Si rammenta di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare sempre la mascherina, non creare 
assembramenti, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale di alunno/a e/o 
del personale scolastico che si trovi all’interno della scuola.  
 
Nel ringraziare i Sigg. Genitori e tutto il Personale scolastico per la preziosa collaborazione, si 
invitano i soggetti in indirizzo ad attenersi alle disposizioni già comunicate relativamente alle entrate 
e alle uscite scaglionate degli alunni/e della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

 
                                                                                              
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                           dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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