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Oggetto: Toscana zona rossa- organizzazione dell’attività scolastica dal 7 aprile 2021
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1.

In applicazione del D.L. del 31 marzo 2021 n.44 e dell’Ordinanza del Ministero della salute del 2
aprile 2021 che proroga per la Toscana la zona rossa dal giorno 6 aprile 2021 si comunicano le
seguenti misure organizzative valide dal 7 aprile 2021 e fino a nuova comunicazione:
Riprende l’attività scolastica in presenza per le sezioni dell’infanzia dei plessi via Marche e
Campi Alti, nonché di tutte le classi della primaria e delle classi 1^ della secondaria di 1°.
Per le classi 2^ e 3^ alla secondaria di 1° sono sospese le lezioni in presenza e l’attività didattica
continuerà in DAD integrata con le attività proposte sul registro elettronico (vedi orario allegato).
È garantita l’attività didattica in presenza per gli studenti diversamente abili le cui famiglie lo
richiedano. A questo scopo sono in corso contatti con gli insegnanti di sostegno per concordare se e
con quali modalità partecipare.
Gli studenti della classe che volessero affiancare i propri compagni diversamente abili nelle attività
in presenza possono manifestare la propria volontà compilando il form di cui al link che segue.
https://forms.gle/PN6WY9D3jvEW75Qb8
Il link resterà attivo fino alle ore 12.00 di mercoledì 7 aprile e le attività verranno organizzate a
partire da lunedì 12 aprile. Verranno costituiti piccoli gruppi che si alterneranno a rotazione.
Si precisa che la partecipazione è volontaria e sarà attivata solo nel caso sia presente l’alunno. Si terrà
conto anche delle specifiche esigenze dell’alunno diversamente abile nel cui interesse prioritario è
attivato il gruppo.
Le lezioni di strumento pomeridiane per l’indirizzo musicale della secondaria “Pacioli”
continuano in presenza in quanto attività laboratoriali.
Alla luce delle misure sopra indicate, considerata l’attuale situazione epidemiologica che colloca la
Toscana in zona rossa, si sollecita il personale e le famiglie ad uno scrupoloso rispetto delle misure di
prevenzione previste per il contenimento dell’epidemia ed in particolare:
Mantenimento del distanziamento, dell’igiene delle mani e dell’uso della mascherina correttamente
posizionata.
Arieggiare frequentemente i locali e svolgere, quando possibile, attività didattiche all’aperto.
Le famiglie avranno cura di non mandare i propri figli a scuola se sono presenti sintomi compatibili
con COVID-19 quali febbre, raffreddore, naso che cola, mal di gola, diarrea, perdita dell’olfatto o del
gusto, e contattare il pediatra per gli accertamenti necessari.

