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Prot. e data VEDI SEGNATURA

Alle famiglie e a tutto il personale scolastico  
Scuole Infanzia-Primaria e Secondaria di primo grado 

dell'IC Grosseto 1

All'Albo 

Oggetto: indicazioni passaggio Regione Toscana da zona arancione a zona rossa

In attesa di prendere visione dell'ordinanza ministeriale in oggetto e di eventuali ordinanze del Presidente
della Regione Toscana, si informano le famiglie che, in base all'ordinanza firmata dal Ministro Speranza con
cui la nostra regione passa da zona arancione a zona rossa, da  lunedì 16 novembre 2020 sarà prevista la
seguente organizzazione didattica: 

SCUOLA INFANZIA: in presenza  secondo l'orario vigente
SCUOLA PRIMARIA: in presenza secondo l'orario vigente

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:         

CLASSI PRIME: in presenza dalle 8.00 alle 14.00, nell'attuale sede scolastica- classi 1^A-B in via De Barberi e
le classi 1^C-D in via Saffi.

CLASSI SECONDE E TERZE: Didattica Digitale Integrata per tre ore  giornaliere su piattaforma G Suite   in
base al Piano della Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito dell'istituto nella sezione dell'homepage
"Rientriamo a scuola".

ALUNNI   DELL’INDIRIZZO   MUSICALE:  le  attività  pomeridiane  rimangono  in  presenza,  salvo  ulteriori
indicazioni da parte del M.P.I. sulle attività laboratoriali, secondo l'orario vigente.

L'orario della DAD, che prevede 3 h giornaliere in modalità sincrona, oltre alle attività in modalità asincrona
assegnate dai docenti, è pubblicato per ciascuna classe sul Registro Elettronico NUVOLA, nell'area Tutore,
Eventi e Documenti-Eventi classe-orario DAD.

Si ricorda che le assenze nel periodo della DAD devono essere giustificate dal genitore, inviando una mail al
docente di riferimento, tramite mail istituzionale: nome.cognome@icgrosseto1.edu.it

La procedura per poter visionare le assenze DAD dei propri figli sul R.E. e giustificarla è la seguente:
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1. nella colonna di dx selezionare "note" 
2. tra le note selezionare "nota assenza DAD"

Le lezioni pomeridiane di strumento musicale, rientrando nelle esercitazioni pratiche, per analogia con le
scuole secondarie, continueranno a svolgersi in presenza, secondo l'orario vigente, salvo diverse indicazioni
contenute nell'ordinanza ministeriale o in note del Ministero della pubblica Istruzione.

In base alla circolare ministeriale prot. 1990 del 5/11/2020, particolare attenzione è posta sulla garanzia di
un'effettiva inclusione, per cui le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali saranno contattati dai
rispettivi docenti di sostegno per concordare, se ritenuta opportuna, tempi e modalità della frequenza in
presenza.

Si ricorda che è possibile avere un dispositivo individuale in comodato d'uso da parte della scuola, per chi
ne avesse fatto richiesta nei tempi indicati dell'indagine effettuata dall'istituto, o la farà per sopraggiunti
motivi che andranno specificati nella richiesta, nei limiti delle disponibilità.

Per le classi che continuano la frequenza in presenza è ancora più importante l’impegno della famiglia nel
monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri
figli e tenerli a casa nel caso di temperatura superiore a 37,5 gradi e sintomatologia riferibile a contagio da
Covid-19,  (tosse,  cefalea,  sintomi  gastrointestinali,  faringodinia,  dispnea,  mialgie,  rinorrea/congestione
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto), ma anche se
tale sintomatologia è a carico di un familiare convivente.

Mi  preme,  inoltre,  sottolineare  come tutti gli  alunni,  anche i  più  piccoli,  a  scuola,  abbiano mostrato e
continuano a dimostrare grande senso di responsabilità e collaborazione nel rispettare le stringenti misure
di sicurezza e di aver ben compreso le ragioni dei nuovi comportamenti loro richiesti; per tale motivo sento
di  poter  affermare che la  Scuola  è  senz’altro  uno dei  luoghi  in  cui  le  misure  di  prevenzione  del  virus
vengono applicate e, pur comprendendone le ragioni, spiace molto passare alla didattica a distanza per le
classi  seconde  e  terze  della  scuola  secondaria,  anche  se  anch'essa  sarà  svolta  con  grande  impegno
professionale dai docenti sempre più preparati alla nuova forma di interazione didattica. 

La dirigenza e tutto il  personale scolastico rimangono a disposizione per qualsiasi  ulteriore  esigenza di
chiarimento. 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci
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