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Ai genitori/tutori degli alunni 

IC Grosseto2 

Ai docenti 

P.C. Al DSGA 

Circolare n. 138 

 

Oggetto: Interruzione delle attività didattiche in presenza e sospensione di ricevimento al pubblico  

 

Si comunica che, nelle more dell’ordinanza regionale che istituirà la zona rossa per il comune di 

Grosseto da lunedì 22 e sino al 28 marzo, sarà attivata la DDI, attraverso le Google classroom,  SECONDO 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO di seguito riportato: 

 

Scuola Secondaria di primo grado: inizio lezioni ore 08,15 

Lezioni di 45 minuti + 15 di pausa, seguendo l’orario stabilito per le lezioni in presenza. 

Scuola Primaria: orario settimanale 

classi prime: 15 lezioni da 45 minuti (+ 15 di pausa) 

classi seconde: 17 lezioni da 45 minuti (+ 15 di pausa) 

classi terze, quarte e quinte: 18 lezioni da 45 minuti (+ 15 di pausa) 

I docenti comunicheranno, per il tramite dei rappresentanti di classe, l’orario previsto per ogni classe. 

 

Scuola Infanzia:  

Le insegnanti avranno cura di mantenere con gli alunni i Legami Educativi A Distanza (LEAD), 

organizzando, previa disponibilità dei genitori, due momenti di incontro settimanali e/o attraverso l’invio di 

attività in modalità asincrona. 
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Relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento al Decreto del Consiglio 

dei Ministri del 12/3/2021 e alla Nota Miur n. 662 del 12/03/2021 di cui si allega il testo, tenendo in 

considerazione quanto riportato: 

[…]….che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le 

esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso 

didattico personalizzato….[…] 

[…] …Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la 

necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica 

digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.[…] 

 

I genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono già stati contattati dai docenti referenti per 

l’organizzazione delle attività in presenza, ma, in caso di specifiche necessità, si invita  a fare espressa richiesta 

con email all’indirizzo gric829001@istruzione.it nella giornata di LUNEDÌ 22 MARZO ENTRO LE ORE 

13,00.  

La scuola contatterà le famiglie in tempi brevi. 

Nella necessità di avere in comodato d’uso notebook o tablet, si rimanda alla circolare n. 137 del 19 

marzo e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Albo pretorio online”. 

L’accesso agli uffici di piazza Fratelli Rosselli (sede Pascoli) sarà consentito solo in caso di estrema 

necessità e previo appuntamento da richiedere tramite la posta elettronica istituzionale 

gric829001@istruzione.it  

 

 

Grosseto, 20/03/2021 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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