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 COMUNICAZIONE N. 82                                                                            Camigliano, 12/03/2021 

 

 
Ai docenti, alle famiglie  

 IC Camigliano 

 

 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021- Precisazioni da 

parte dell’USR Toscana sull’eventuale chiusura delle scuole.  

 

Si informa che il comma 2 dell’ articolo 21 del DPCM del  2 marzo 2021 prevede che il Presidente 

della Regione, in ragione della situazione epidemiologica in essere, possa disporre, in alcuni 

territori della stessa, secondo i criteri e per i motivi nello stesso comma illustrati, le misure di cui 

all’articolo 43 dello stesso DPCM, ovvero quelle previste per le “zone rosse”. In particolare il 

suddetto Decreto, all’articolo 43, stabilisce che, in zona rossa  “sono sospese le attività dei servizi 

educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  e che  le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza.” 

In tale situazione vigono però alcune eccezioni. 

La nota dell’USR Toscana prot n° 2896 del 08/08/2021 (che si allega alla presente) chiarisce, 

infatti,  che in tali condizioni restrittive, “siano gestibili in presenza, nel modo fino ad oggi definito, 

l’accesso in presenza, ove necessario, ai laboratori che identificano e caratterizzano i piani di 

studio dei diversi indirizzi e le attività rivolte agli studenti disabili, agli alunni con BES certificati, 

in un’ottica inclusiva secondo quanto già predisposto dalle istituzioni scolastiche nei rispettivi 

piani.” 

Ciò premesso si precisa quindi che,  nell’eventualità in cui le attività scolastiche debbano svolgersi 

esclusivamente in modalità a distanza, gli alunni con BES certificati avranno diritto, previa 

autorizzazione delle famiglie, a frequentare in presenza.   
  

 

 

 

 

 

                                                                               F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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