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Oggetto: Toscana zona rossa dal 29 marzo al 6 aprile e passaggio alla didattica a distanza 

 

Gent.mi Genitori e Docenti, 

 

da lunedì 29 marzo al 6 aprile p.v. la Toscana è per intero zona rossa e pertanto tutte le scuole di ogni ordine 

e grado debbono passare alla didattica a distanza. 

 

Trattandosi di una chiusura relativa a soli tre giorni la presente circolare vuol riassumere alcune modalità da 

adottare, comunicate e condivise inoltre nella giornata odierna con i rappresentanti di classe della scuola 

primaria. 

 

Tenuto conto che dall’1 al 6 aprile p.v. ci saranno le vacanze pasquali, da lunedì 29 marzo a mercoledì 31 

marzo 2021 i docenti della scuola primaria,  copriranno il proprio orario di servizio effettuando la didattica 

a distanza in modalità asincrona. Le insegnanti effettueranno inoltre un collegamento sincrono su piattaforma 

GSuite, in orario concordato con le famiglie per illustrare i compiti assegnati e per scambiare gli auguri di 

Pasqua con i bambini.  

 

Dal 29 marzo al 31 marzo 2021 le docenti della scuola dell’infanzia invieranno ai Rappresentanti di classe 

materiali e schede di lavoro, attraverso il canale concordato con i genitori, al fine di non interrompere il dialogo 

educativo. 

 

Dal 29 marzo al 31 marzo 2021 la scuola secondaria di I grado effettuerà tramite la piattaforma GSuite la 

didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona, secondo l’orario già precedentemente comunicato agli 

alunni (17 h in modalità sincrona e 13 h in modalità asincrona settimanali). 

 

Gli alunni con disabilità certificata per cui la scuola ha ritenuto essenziale la frequenza in presenza 

frequenteranno secondo l’orario rimodulato e concordato con le famiglie. 

Pertanto gli insegnanti di sostegno degli alunni frequentanti, effettueranno l’orario di servizio in presenza. 

 

Nel caso di un ulteriore prolungamento della DDI dopo il 6 aprile, verranno comunicate nuove informazioni. 

Si riporta di seguito il link al piano D.D.I. dell’Istituto: https://www.comprensivogallicano.edu.it/new/p-t-o-f/ 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Alessandra Mancuso 
Copia analogica di documento informatico sottoscritta con firma autografa sostituita 
a mezzo stampa, predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento informatico originale 
è stato predisposto ed è conservato presso questa amministrazione in conformità 

alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD 
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