Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

Barberino Tavarnelle
Agli alunni e alle famiglie degli alunni
Al personale docente
Al personale a.t.a.
Alla DSGA
Al Comune di Barberino Tavarnelle
Ufficio scuola
Al sito WEB
Circ. n.103
Oggetto: Toscana zona rossa
Si comunica che in seguito alle ultime disposizioni che classificano la Regione Toscana come zona
rossa, è stabilito che a partire da Lunedì 16 novembre le classi seconde e terze della secondaria di primo
grado dovranno proseguire le attività non più in presenza.
Tale disposizione è stata comunicata nel pomeriggio di ieri Venerdì 13 novembre, e in un primo momento non era ben chiaro da quale giorno dovessero partire le restrizioni imposte dalla zona rossa.
È definitivamente acclarato ora che gli alunni dovranno rimanere a casa da lunedì e nella mattinata
attendere istruzioni per l'attivazione delle lezioni on-line.
Si fa presente che poiché le lezioni delle classi prime della secondaria proseguiranno regolarmente in
presenza, sarà necessario conciliare l'orario dei docenti tra attività in presenza e on-line. Di conseguenza
l'orario definitivo della DDI potrà richiedere qualche giorno per la messa a punto. Prima di allora andrà in
vigore un orario provvisorio.
Gli alunni delle sezioni musicali delle seconde e delle terze, lunedì riceveranno istruzioni sulla possibilità di effettuare laboratori in presenza.
Gli alunni con disabilità, come da normativa, continueranno a frequentare e, almeno per la prima
settimana, l’orario coinciderà con l’orario di servizio dei docenti di sostegno e degli educatori. Successivamente saranno attivati percorsi che consentiranno una piena inclusione, con la possibilità di interazione di
qualcuno tra gli alunni del gruppo classe.
Per le classi prime della secondaria e per tutte le classi delle primarie e delle infanzie, il servizio si
svolgerà regolarmente.
Un arrivederci particolare agli alunni che proseguiranno il loro lavoro da casa, con la speranza di
riaverli presto a scuola.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Salvadori
(firmato digitalmente)

“Nel bel mezzo dell'inverno, ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate.”
Albert Camus
Via S. Allende, 40 - 50028 Barberino - Tavarnelle (FI)

055 805111

055 8051106

fiic81900t@istruzione.it - fiic81900t@pec.istruzione.it
www.icbarberinotavarnelle.edu.it - Codice fiscale 80027210485 - Codice Ministeriale FIIC81900T

