
         
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI” 
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ptic811001@pec.istruzione.it 
Pistoia, 05/03/2021 

Circ. n 503 

Al Dsga  

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Alla segreteria didattica 

 

 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 
Si informano i genitori che, in previsione della conferma della Provincia di Pistoia quale “zona 

rossa”, già a partire da lunedì 8 marzo p.v. è prevedibile una sospensione delle attività didattiche in 

presenza per gli alunni di tutti gli ordini e gradi di scuola, in linea con le previsioni del DPCM del  2 

marzo 2021. 

 

In un momento in cui tutta la comunità sta nuovamente dirigendo le proprie energie per contenere la 

pandemia, è fondamentale che le famiglie siano messe a parte dello sforzo che gli operatori 

scolastici stanno mettendo in campo per contemperare le esigenze dell’utenza con la necessità di 

porre freno alla diffusione del Covid-19 assicurando, nel contempo, l’erogazione della didattica 

sincrona e asincrona. 

 

I team docenti e i consigli di classe sono, pertanto, al lavoro per predisporre l’orario delle attività 

didattiche sincrone che, come deliberato dal Collegio dei Docenti nel Piano della Didattica Digitale 

integrata sono così ripartite: 

 

Scuola dell’infanzia: 4 ore settimanali di attività sincrone e disponibilità di materiale asincrono; 

 

Scuola primaria: 10 ore settimanali di attività sincrone (classi prime) e la restante quota oraria 

riservata alle attività asincrone (classi successive); 15 ore settimanali di attività sincrone e la 

restante quota oraria riservata alle attività asincrone (classi successive); 

 

Scuola secondaria di primo grado: 20 ore di attività sincrone e 10 di attività asincrone. 

 

L’art. 43, c.1 del DPCM 2/03/21 rinnova “la possibilità di svolgere attività in presenza  qualora  sia 

necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  

l'effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità e  con  bisogni  educativi  speciali, 





secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 […]”. 

Questa Istituzione Scolastica, in osservanza delle disposizioni di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica e di sospensione delle attività didattiche in presenza,  continuerà ad offrire alle 

categorie di alunni previste dalla citata normativa la possibilità di continuare a frequentare in 

presenza secondo i seguenti orari: 

• Scuola dell’infanzia: due ore al giorno; 

• Scuola primaria: due ore al giorno nelle classi prime e tre ore al giorno nelle classi 

successive; 

• Scuola secondaria: massimo 18 ore settimanali 

La suddetta proposta ha la finalità di assicurare la continuità della relazione educativa degli alunni 

con B.E.S. e della frequenza degli alunni i cui genitori appartengano a specifiche categorie di 

lavoratori, in misura proporzionale alle attività didattiche sincrone deliberate dal Collegio dei 

Docenti. 

I genitori degli alunni appartenenti alle categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute 

indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione possono, ove interessati, 

presentare istanza alla scuola, compilando il modulo allegato (All.1) in ogni sua parte ed 

inoltrandolo unicamente all’indirizzo calcagno.marialorenza.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

e all’indirizzo di posta istituzionale del relativo Referente di Plesso (All.2).  

Si invitano i genitori che abbiano già presentato richiesta via e-mail di perfezionare la domanda 

seguendo la procedura sopra descritta. 

Le istanze devono essere presentate entro le ore 17:00 del 6 marzo p.v e la relativa autorizzazione 

sarà comunicata dalla segreteria il giorno 8 marzo p.v., con frequenza a partire da martedì prossimo. 

I genitori degli alunni con B.E.S che sono stati già in gran parte contattati per raccogliere 

l’eventuale adesione rispetto alla possibilità di realizzare una quota settimanale dell’orario 

curricolare in presenza, potranno frequentare da lunedì 6 marzo. 

I genitori di tali alunni procederanno alla compilazione del modulo di richiesta (All.3) secondo 

quanto comunicato dai docenti e al successivo inoltro agli indirizzi sopra indicati 

(calcagno.marialorenza.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it e indirizzo di posta istituzionale del 

relativo Referente di Plesso di cui all’All.2). 

Eventuali necessità di ricevere device in comodato d’uso per la didattica a distanza potranno essere 

comunicate alla scuola all’indirizzo di posta istituzionale , previo invio del modulo compilato, 

disponibile nella sezione “modulistica genitori” del sito web dell’istituto. Si ricorda, a tal proposito, 

la necessità di compilare il modulo in ogni sua parte, compresa l’indicazione dell’ISEE, al fine di 

essere utilmente collocati nella graduatoria degli aventi diritto. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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