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Circolare n. 52 

Al Direttore SGA 

Ai docenti 

Ai genitori/tutori degli alunni 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni organizzative a seguito dell’ordinanza del Ministero della salute del 

13/11/2020 e DPCM del 3 novembre 2020 (zona rossa) 

 

Le misure urgenti di contenimento del contagio hanno apportato considerevoli modifiche 

all’organizzazione scolastica e ci impegnano ad affrontare già da lunedì 16 novembre 2020 nuovi 

significativi cambiamenti, anche a seguito dell’inserimento del territorio di competenza del nostro 

Istituto Comprensivo in zona rossa. 

1. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo 

anno della scuola secondaria di primo grado continua a svolgersi in presenza, con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per le bambine e i 

bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina chirurgica; il dispositivo personale, pertanto, andrà mantenuto in ogni contesto, 

anche seduti al banco, e per tutta la durata della permanenza. 

2. Le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 

comunque il collegamento on-line con i compagni di classe che sono in didattica digitale integrata. 

Nella prima fase di attuazione della didattica digitale integrata, le classi seconde e terze svolgeranno le 

lezioni secondo l’orario rimodulato allegato alla presente comunicazione, che potrà subire eventuali 

modifiche in relazione alla successiva valutazione delle necessità specifiche; 

A ogni classe saranno comunque assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità a 

distanza sincrona su Meet con l’intera classe, affiancate da proposte in modalità asincrona (vedi Piano 

DDI allegato). 
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3. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

(compresa la programmazione settimanale nella scuola primaria) possono essere svolte solo con 

modalità a distanza, rilevando digitalmente, le presenze e le assenze, da riportare nel verbale 

dell’incontro, come da prassi (Vedi Regolamento pubblicato sul sito istituzionale). 

4. I docenti della scuola secondaria durante questa prima settimana svolgeranno il proprio 

orario di servizio in presenza, al fine di valutare le misure organizzative messe in atto e procedere 

successivamente ad una eventuale rimodulazione; 

5. Il personale collaboratore scolastico che non possa svolgere la propria attività a distanza, 

continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” 

dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici 

limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 

che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza”. 

Le nuove disposizioni sono valide almeno per quindici giorni, fatte salve ulteriori successive 

comunicazioni. 

 
 

Grosseto, 14/11/2020 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dott.ssa  SUPERCHI LAURA 
                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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