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Un libro aperto sulla montagna 

Circ. 337 

Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti 

Ai Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano                                                                                               
 

 

OGGETTO: Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44– Indicazioni 

 

Visto il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 che ritiene necessario disporre misure inderogabili per 

assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento   delle   attività scolastiche e didattiche dei 

primi gradi dell'istruzione; 

Visto l’articolo 2 comma 1 che, anche in zona rossa, dispone che dal 7 aprile al 30 aprile, venga   

assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per 

l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e 

didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado; 

Considerato che, sempre in zona rossa, dispone altresì che le attività didattiche del secondo e terzo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola 

secondaria di secondo grado dovranno svolgersi esclusivamente in modalità a distanza. 

 

Si informa che 

 

con riferimento a quanto sopra, allo stato attuale, vista la classificazione in Zona Rossa della 

Regione Toscana, dal giorno mercoledì 7 aprile le attività didattiche riprenderanno in presenza per 

gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola 

secondaria di I grado. 

Le lezioni delle classi seconde e terze della secondaria di I grado e di tutte le classi della secondaria 

di II grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. 

 

È confermata la possibilità di garantire la presenza per alunni con disabilità e bisogni educativi 

speciali su espressa richiesta della famiglia. I docenti coordinatori e i docenti di sostegno in accordo 

col docente fiduciario concorderanno con la famiglia il calendario delle attività in presenza e lo 

comunicheranno alla Segreteria. 

Anche gli alunni senza connessione domestica, possono venire a scuola e partecipare alle lezioni di 

DDI usufruendo della connettività dell’istituto; in questo caso i docenti fiduciari, insieme ai 

coordinatori di classe, stabiliranno il calendario delle presenze in rapporto alla possibilità di 

garantire l’opportuna vigilanza. 

La zona rossa avrà una durata di 15 giorni salvo rivalutazione da parte degli organi competenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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