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CIRCOLARE N. 177                                                                               Camigliano, 27/03/2021 
 

  

                                                                                                                 Ai genitori,  agli alunni  

                                                                                               Al personale scolastico 

                                                                                                 dell’IC di Camigliano 
 

OGGETTO: passaggio in  “zona rossa” dell’intero territorio regionale e sospensione  

                    delle attività didattiche in presenza   

 

Si comunica a tutte le famiglie ed a tutto il personale che, a  seguito del passaggio 

della Toscana a “zona rossa”, alla luce del vigente decreto, sono sospese sul 

territorio regionale tutte le attività didattiche in presenza per le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

Per tale ragione da lunedì  29 marzo 2021 tutti gli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di  1° dell’IC di Camigliano  svolgeranno 

le attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza. 

Le videolezioni, che si svolgeranno sulla piattaforma Teams, seguiranno i 

quadri orari inerenti alle materie di studio previsti dallo stesso Piano per la DDI  

d’Istituto e già condivisi  con le famiglie dai singoli team/consigli di classe. Si 

ricorda che la frequenza delle lezioni è obbligatoria e che la partecipazione 

dovrà avvenire nel massimo rispetto delle regole  riportate nella circolare n. 110 

del 01/12/2020. 

In tali circostanze, viste le disposizioni normative, così come chiarito nella 

comunicazione n° 82 del 12 marzo scorso  a firma della scrivente, solo gli 

alunni con BES certificati avranno diritto, acquisita l’ autorizzazione delle 

famiglie, a frequentare le lezioni in presenza 

Si dispongono, pertanto, le seguenti nuove  modalità organizzative:  

 

 Per le Scuole dell’Infanzia e per le Scuole Primarie saranno sempre 

presenti in sezione/classe gli insegnanti di sostegno, eventuali  insegnanti 

assegnati per l’emergenza COVID e gli insegnanti curricolari. Questi 

ultimi, si alterneranno in presenza, secondo una specifica turnazione.  

-  Le Scuole dell’Infanzia avranno il seguente orario: 

   8.00-12.00 senza servizio mensa; 

-        Le Scuole Primarie effettueranno il seguente orario antimeridiano: 
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PLESSO  ORARIO  

Segromigno in Piano  Dalle ore 8.00 alle ore 12.30  

dal lunedì al venerdì 

Segromigno in Monte Dalle ore 8.10 alle ore 12.20  

dal lunedì al venerdì 

San Colombano Dalle ore 8.10 alle ore 12.20  

dal lunedì al venerdì 

Gragnano Dalle ore 8.15 alle ore 12.25  

dal lunedì al venerdì 

Camigliano  Dalle ore 8.10 alle ore 12.20  

dal lunedì al venerdì 

 

 Per la Scuola Secondaria di 1° si prevede un’organizzazione a classi 

aperte per cui tutti gli alunni frequentanti saranno divisi,  in base alle 

classi di frequenza, in tre  gruppi, nell’ambito dei quali saranno effettuate 

attività personalizzate gestite dai docenti di sostegno, dai docenti covid e 

da quelli curricolari secondo una turnazione specifica. Questi ultimi, in 

base  all’organizzazione oraria progettata, si collegheranno poi con gli 

alunni a casa in modalità on line per effettuare la Didattica Digitale 

Integrata. 
 

-  La Scuola Secondaria effettuerà il seguente orario:  

8.00-13.00  dal lunedì al venerdì 

 

E’ garantito il servizio di trasporto per gli alunni che usufruiscono di tale 

servizio. 

Si ricorda che i collaboratori scolastici saranno presenti nei vari plessi 

contemporaneamente, in orario antimeridiano, in modo da svolgere le consuete 

attività di vigilanza e pulizia.  

 

 

                                                                                                           F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a  

                                                                                                                                      mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 12/02/1993  
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