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Circolare n. 355 agli alunni e alle famiglie 

a tutto il personale della scuola, docente e non docente 

 

Oggetto: indicazioni operative in seguito alla Comunicazione dell’USR Toscana del 

02/04/2021 e D.L. n. 44 del 31 marzo 2021, Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da covid-19. 

In seguito alla comunicazione in oggetto si precisa quanto segue. 

L'attività didattica in presenza resta sospesa fino al 9 aprile 2021, salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza nei seguenti casi: 

 qualora sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in 

caso di disturbi specifici di apprendimento o di altri bisogni educativi speciali, garantendo 

la possibilità di frequentare insieme ad un gruppo di alunni della classe (massimo 5 alunni, 

su base volontaria e a rotazione settimanale). Le famiglie degli alunni che intendano 

frequentare in presenza sono gentilmente pregate di preavvisare, almeno un giorno prima, 

le referenti per l’inclusione (barbara.carboni@buonarroti-fossombroni.edu.it e 

lara.milaneschi@buonarrotifossombroni.edu.it ) ed i coordinatori di classe (che avranno 

premura di comunicarlo ai colleghi del Consiglio di Classe e allo Staff di presidenza); 

 qualora sia richiesto l’uso di laboratori, con preventiva richiesta alla Dirigenza. 

 

Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte e in presenza opera il personale ATA. Al 

fine di limitare gli spostamenti, i docenti che hanno lezione nelle classi in cui tutti gli studenti 

seguono in DAD, potranno svolgere le lezioni dalla propria abitazione seguendo l'orario di 

servizio del giorno. Le ore a disposizione dovranno comunque essere svolte in presenza. 

La scuola rimane in ogni caso aperta e accoglie i docenti impegnati nelle classi in cui ci siano 

studenti in presenza e per tutti i docenti che fossero sprovvisti di device o connessione adeguati a 

garantire le lezioni in DAD. 

Si raccomanda a tutti, sia che lavorino da scuola sia che facciano lezione da casa, di rispettare la 

scansione oraria prevista per la DAD (si veda tabella allegata). 

 

Arezzo, 6 aprile 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 
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Scansione oraria delle lezioni: 

Classi del mattino 
 

 
Ora Attività 

08:00- 08:55 Lezione DAD 

08:55- 09:40 Lezione DAD 

09:40-09:55 Pausa 

09:55-10:45 Lezione DAD 

10:45-11:30 Lezione DAD 

11:30-11:45 Pausa 

11:45 -12:25 Lezione DAD 

12:25-13:10 Lezione DAD 

13:10-13:25 Pausa 

13:25-14:05 Lezione DAD 

Classi serale 
 

Ora Attività 

18:00- 18:55 Lezione DAD 

18:55- 19:40 Lezione DAD 

19:40-19:55 Pausa 

19:55-20:45 Lezione DAD 

20:45- 21:30 Lezione DAD 

21:30-21:45 Pausa 

21:45 -22:25 Lezione DAD 

 


