
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie degli studenti delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti  delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

 

 

 

OGGETTO: Partecipazione in presenza alle attività scolastiche per gli studenti delle classi II e III 

della scuola secondaria di I grado 

 

VISTA l’Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

VISTA la nota della regione Toscana del 06/11/2020 ad oggetto: Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Indicazioni; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica alle famiglie interessate che è possibile chiedere quanto in oggetto se: 

• Un genitore è un operatore sanitario; 

• Si dichiara di non avere nell’abitazione una connessione sufficiente a svolgere la D.aD. 

Inoltre, sempre come previsto dalla normativa vigente, i c.d.c. hanno individuato le studentesse e 

gli studenti per i quali, a vario titolo, ritengono più proficuo, per il raggiungimento del successo 

formativo, la presenza a scuola. 

Si precisa che per tutti questi studenti non è garantito il servizio del pulmino a causa dell’orario 

vigente. A tal riguardo si ricorda che l’orario è stato modulato  tenendo conto che i tempi di 

attenzione nei ragazzi di 12/13 anni non possono superare un certo limite a causa dello stress 

mentale e fisico che nasce quando, a quella età, si rimane davanti ad uno schermo per troppo tempo. 

Le attività non svolte in sincrono saranno compensate con attività in asincrono assegnate dai 

docenti. 

Comunica, inoltre, ai docenti interessati che venerdì  20/11/2020 verrà sottoposto loro un form per 

il monitoraggio delle attività in D.D.I. della prima settimana, da compilare entro le 24h. Si ringrazia 

per la collaborazione. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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