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ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI”
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini”
Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini”
Scuola secondaria di primo grado “Fermi”

Ai docenti della scuola secondaria “Fermi”
E p.c. a tutto il personale
Oggetto: disposizioni di servizio per situazione di zona rossa covid 19
Si comunica che a seguito di collocazione della regione Toscana in zona rossa da domenica 15 novembre
2020, gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto non
possono venire a scuola ma usufruiranno della didattica digitale integrata, fino a nuova comunicazione.
Resta invariata la frequenza per gli alunni delle classi prime.
I docenti dovranno osservare il proprio orario di servizio (18 ore di didattica e partecipazione alle attività
collegiali), registrandole attività sincrone ed asincrone tramite registro elettronico.
L’attivazione della ddi seguirà il regolamento specifico presente ne nostro Ptof ed il relativo piano di
lavoro programmato dovrà essere inviato a scuola per l’approvazione della Dirigente e successivamente
alle famiglie.
Si ricorda che la ddi può essere portata avanti anche dalla propria abitazione, previa richiesta ed
approvazione della Dirigente Scolastica.
Per gli alunni disabili e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali, è possibile prevedere
l’attività in presenza secondo un piano che dovrà essere presentato alla Dirigente Scolastica, pensato
sempre nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid 19.
Le azioni di programmazione dovranno essere presentate nella giornata di lunedì 16 p.v.Cordiali saluti.
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