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Comunicazione 81/20-21      Pelago, 27 MARZO 2021 

Alle famiglie degli alunni 

A tutti i docenti  

 
Al personale ATA 

 

 

Oggetto:  SOSPENSIONE ATTIVA DIDATTICA INGRESSO IN ‘ZONA ROSSA’ da lunedì 29 marzo - 

organizzazione della Didattica Digitale Integrata e attività in presenza (in attuazione del 

DPCM 2 marzo e Nota Mi DGSIP prot. n. 662 del 12 marzo 2021) - Variazione orario per 

gli alunni chiamati in presenza per la scuola secondaria di primo grado. 

 

Come da comunicazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico per la Toscana si conferma che da lunedì 29 

marzo saremo coinvolti nelle misure di prevenzione legate alla ‘zona rossa’. Si procede a regolamentare 

con orari e chiamate dirette alle famiglie le attività di didattica sincrona, asincrona e le presenze nei plessi, 

come anticipato da Comunicazione n° 80/20-21 che per ogni evenienza si allega. Da quanto appreso si 

prevede che le classi dell’infanzia, della primaria e le prime classi della secondaria primo grado torneranno in 

presenza il 6 aprile al ritorno delle vacanze pasquali (dunque in DDI solo i giorni 29,30 e 31 marzo) , per le 

classi seconde e terze della secondaria e necessario attendere nuove ordinanze, ad ora è prevedibile rientro il 2 

maggio. Per queste classi si procederà per tutto il mese di aprile con l’orario pubblicato e condiviso. Come è 

comprensibile ogni indicazione futura rimane però legata agli indici di contagio e dunque variabile. 

 

Rispetto alla Comunicazione 80/20-21 si comunicano due variazioni solo e unicamente per gli alunni in 

presenza:  

- orario scuola secondaria di primo grado per gli alunni chiamati in presenza: ore 8,00/13,00. Si 

confermano attività progettuali in orario pomeridiano per gli alunni chiamati in presenza a partecipare a 

tali progetti ( gli orari delle attività pomeridiane -francese, matematica, latino - sono confermati come già 

in atto prima della chiusura. Per il progetto ‘I muri parlano di noi’ le famiglie sono state contattate) 

- orario alunni chiamati in presenza e che necessitano di trasporto comunale nel plesso della scuola 

dell’infanzia di Diacceto ‘Calvino’: ore 8,30/11,30. Gli alunni accompagnati dalle famiglie potranno 

invece permanere fino alle 12,30 come già indicato. 

Tali variazioni sono legate ad una migliore organizzazione del servizio di trasporto comunale. Si coglie 

occasione per avvisare le famiglie coinvolte nella presenza dei propri figli che il servizio di ‘Alterini’ svolgerà 

regolarmente le sue corse. 

In tutti i plessi è sospeso il servizio di pre-scuola. 
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Gli orari di attività sono pubblicati sul sito istituzionale dell’IC di Pelago. 

 

ALLEGATI 

Comunicazione 80/20-21 

Nota Direzione Scolastica Regionale Toscana prot. N°0003534 del 21/03/2021  

 
  

                                              La Dirigente scolastica 
 

                                         Prof.ssa Elena Pierucci 

 

                                                                                                   
 

Responsabile 

Prof.ssa Elena Pierucci  

Mail dirigente@scuolepelago.it   

 Tel: 0558368007 

Referente: Prof.ssa Daniela Casano 

                 Mail: vicario@scuolepelago.it 

Tel: 0558368007 
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