
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

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

Al personale della scuola secondaria di I grado 

All’ufficio del personale 

 

 

OGGETTO: Attivazione del Piano per la D.D.I. per le classi II e III della scuola secondaria di I 

grado 

 

VISTA la comunicazione informale, che verrà a breve confermata ufficialmente dall’ordinanza 

regionale, sul passaggio della provincia di Pistoia in zona rossa a partire dal giorno 27/02/2021; 

VISTO il Piano per la D.D.I. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti; 

VISTE le Linee guida della didattica a distanza per l’istituto Salutati – Cavalcanti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che nella settimana dal 01/03/2021 al 05/03/2021 per le classi II e III della scuola 

secondaria di I grado viene attivata la didattica a distanza. 

 

Le classi lavorano, separate, con lo stesso orario definitivo, ma su 4 ore, dalle ore 8.00 alle ore 

12.00, con lezioni di durata di 45 minuti, per un numero di ore settimanale di 20 ore. Nei 15 minuti 

che servono a completare l’ora il docente rimane on-line per interventi personalizzati. 

 

Per le studentesse e gli studenti B.E.S., per i figli degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, 

per esigenze legate a situazioni di necessità che comunque andranno approvate dallo scrivente,  è 

consentita la frequenza in presenza. I genitori sono pregati di comunicare la presenza dei propri 

figli compilando il form al seguente link entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 27/02/21. 

Per le studentesse e gli studenti con disabilità è quanto mai necessario che i docenti del consiglio 

di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di 

registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici 

ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. 

 

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UOEo4WVpUUlQxTEdGUEI0MFA4U1IyQTI4Mi4u


Compatibilmente con le disposizioni governative, i docenti svolgono lezione da scuola, ove è 

presente una connessione in fibra ottica. Per gli aspetti generali si fa riferimento alla nota 2002 del 

9/11/2020 del M.I., ripresi nella CIR.39 20-21 e nel contratto integrativo di istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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