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A tutte le famiglie degli alunni 
A tutto il personale 

 
OGGETTO: organizzazione dell’attività scolastica durante la zona rossa a partire dal 29/3/21 
 
Visto il comunicato del Governo di Venerdì 26 marzo 2021, si rende noto che a partire da lunedì 29 marzo 
2021 in Toscana entreranno in vigore le misure previste nel DPCM del 2 marzo 2021 per le Regioni Rosse, 
caratterizzate da rischio alto di contagio da Covid-19. 
 
Pertanto, da lunedì 29 marzo 2021, le consuete attività didattiche in presenza saranno sospese per tutti e 
verranno attivate le misure stabilite nel piano per la Didattica Digitale Integrata. 
 
Dopo Pasqua, a partire da mercoledì 7 aprile, le attività scolastiche riprenderanno regolarmente fino alla 
prima media anche se siamo in zona rossa. 
Le seconde e le terze medie proseguiranno con la DDI fino a quando resteremo in zona rossa. 
 
Le attività scolastiche saranno così organizzate: 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA ARGINGROSSO E DE’ BASSI: 
 
Tutte le docenti saranno in servizio a scuola in orario 8-13, senza servizio mensa. 
In questo orario 8-13 potranno venire a scuola gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, insieme 
ad altri bambini della propria sezione, per svolgere attività in presenza. Questi piccoli gruppi verranno 
comunicati dalle insegnanti di sezione tramite i genitori Rappresentanti di Sezione entro domenica 28 
marzo. 
In questo modo verrà proposto a tutti i bambini almeno 1 giorno di presenza a scuola prima della Pasqua. 
Durante i 3 giorni le docenti di ogni sezione organizzeranno almeno un momento di incontro e saluto 
collettivo a distanza con tutta la classe. 
 
SCUOLE PRIMARIE DE FILIPPO E M.L. KING: 
 
- viene attivata la didattica digitale integrata attraverso le applicazioni Google Classroom, e Google Meet, 
all’interno dell’ambiente virtuale @icbarsantifirenze.edu.it di uso esclusivo di alunni e docenti;  

- il registro elettronico Classeviva Spaggiari rimane lo strumento fondamentale per assegnare compiti e 
comunicare con le famiglie;  

- le lezioni in DAD devono essere svolte secondo l’orario di classe, comunicato dai coordinatori di classe, 
tra le ore 8,30 e le ore 16,30, garantendo almeno il 50% di attività sincrone e il rimanente tempo di attività 
asincrone (sono attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti, come ad esempio approfondimento individuale con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito dall’insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni in forma scritta 
o multimediale). Nel 50 % di tempo dedicato alle attività asincrone dovranno essere svolte tutte le attività 
assegnate dai docenti, pertanto non è previsto lo svolgimento di compiti al di fuori dell’orario scolastico.  

- ogni docente valuterà l'attività degli alunni, anche quella svolta a distanza. Saranno valutati, tra l’altro, 
la puntualità, la partecipazione attiva, l’impegno e la qualità del lavoro che gli alunni svolgeranno a 
distanza.  
 
- ATTIVITA’ IN PRESENZA A SCUOLA: ogni giorno verrà garantita attività scolastica in presenza in orario 
8.30-12.30 per gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali che ne facciano richiesta o che vengano 
contattati dai docenti della loro classe entro domenica 28 marzo. 
Nei gruppi di alunni in presenza saranno inseriti anche altri alunni individuati dai team di classe per un 
massimo di 3 alunni per classe. 

mailto:fiic83600g@istruzione.it
http://www.icbarsanti.fi.it/
mailto:fiic83600g@pec.istruzione.it


 
- i docenti di sostegno di potenziamento e di religione svolgeranno l’orario di servizio a scuola in presenza 
in orario 8.30-12.30. 
 
- i docenti delle classi seguiranno il loro orario di servizi consueto per svolgere la DAD, da scuola o da casa 
concordandolo con i coordinatori del loro plesso. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BARSANTI: 
 
- viene attivata la didattica a distanza attraverso le applicazioni Google Classroom, e Google Meet, 
all’interno dell’ambiente virtuale @icbarsantifirenze.edu.it di uso esclusivo di alunni e docenti. 
Il registro elettronico Classeviva Spaggiari rimane lo strumento fondamentale per assegnare compiti e 
comunicare con le famiglie. 
 
- le lezioni devono essere svolte secondo l’orario di classe, tra le ore 8,00 e le ore 13,50, garantendo 
almeno 30 minuti a lezione di attività sincrone e il rimanente tempo di attività asincrone (sono attività 
asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, come 
ad esempio approfondimento individuale con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito dall’insegnante, 
esercitazioni, risoluzione di problemi, 
produzione di relazioni in forma scritta o multimediale); 
 
- ogni docente valuterà l'attività degli alunni, anche quella svolta a distanza. Saranno valutati, tra l’altro, 
la puntualità, la partecipazione attiva, l’impegno e la qualità del lavoro che gli alunni svolgeranno a 
distanza; 
 
- le attività pomeridiane laboratoriali extracurricolari (Studio Assistito, Laboratorio di Cucina, Laboratorio 
di Arte, Laboratorio di Teatro) proseguono nel rispetto di tutte le regole igienico-sanitarie di distanziamento 
e protezione, come disposto dalle norme attualmente vigenti per il contenimento del contagio; 
 
- ATTIVITA’ IN PRESENZA A SCUOLA: gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali potranno seguire 
le attività didattiche in presenza con le seguenti modalità: 
 

1) Alunno con BES, certificato per L.104/1992 con docente di sostegno: 
 Il coordinatore di classe e l’insegnante di sostegno valuteranno la necessità dell’alunno certificato 

di proseguire le attività in presenza. 
 Nel caso in cui le attività dovessero proseguire in presenza, gli alunni saranno seguiti dal docente 

di sostegno per tutte le ore previste nell’orario del docente, e per la rimanente parte saranno seguiti 
per fasce di età dai docenti di potenziamento. 

 Se dovesse essere necessaria l’uscita anticipata dell’alunno, la scuola informerà la famiglia. 
 

2) Alunno con BES, certificato per L.170/2010 o privo di certificazione: 
 Il coordinatore di classe valuta la necessità dell’alunno di proseguire le attività in presenza. 
 Nel caso in cui le attività dovessero proseguire in presenza, gli alunni saranno seguiti per fasce di 

età dai docenti di potenziamento, con orario 8,55 – 12,55. 

- le classi seconde e terze medie proseguiranno con questa organizzazione anche dal 7 aprile fino al 
termine della Zona Rossa. Per gli alunni di 2° e 3° media che ne avessero bisogno, saranno disponibili a 
scuola, in comodato d’uso gratuito, dispositivi informatici per svolgere la DAD. 
Le famiglie ne facciano richiesta ai docenti coordinatori di classe che se ne faranno portavoce presso la 
segreteria scolastica che gestirà l’assegnazione dei dispositivi.  
 
Si coglie l’occasione per porgere ad ognuno di voi, in un momento così difficile, gli auguri di una Buona 

Pasqua. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Menicatti 


