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Oggetto: COMUNICAZIONE ZONA ROSSA  

 
Si comunica a tutte le famiglie e al personale che da  lunedì 29 la regione Toscana sarà in zona rossa. 

In base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in fascia di colore rosso le attività 

didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado si potranno svolgere esclusivamente con modalità 

a distanza (DDI) ad eccezione degli studenti  aventi diritto ai sensi dell’art 43 del DPCM del 2 marzo 

’21 i cui genitori sono già stati avvisati.  

Le  attività didattiche proseguiranno pertanto in prevalenza a distanza, secondo le indicazioni 

impartite per ogni ordine di scuola. 

Le specifiche comunicazioni con gli orari sono pubblicate nella sezione comunicati del sito e in 

bacheca web del registro. 

Le  attività sono progettate nel rispetto delle linee guida nazionali per la Didattica Digitale Integrate 

e del nostro Regolamento di Istituto della DDI, per garantire le norme di sicurezza al fine di evitare 

un eccessiva sovraesposizione agli schermi e per consentire anche la contemporanea presenza di 

alcuni docenti che svolgono attività in presenza per gli studenti aventi diritto ai sensi dell’art. 43 del 

DPCM del 2 marzo ’21. 

 

Si invita in ogni caso a consultare la bacheca web del registro elettronico o la sezione Comunicati 

del nostro  sito web per eventuali comunicazioni di natura ufficiale sulle questioni di cui all’oggetto. 
 

La D.S.G.A, riorganizzerà le prestazioni delle attività di segreteria garantendo il servizio facendo 

ricorso in prevalenza al lavoro agile. Anche le prestazioni dei collaboratori scolastici saranno 

riorganizzate in base alle attività in presenza previste nei vari plessi.  

 

Tutti noi avremmo sperato che la scuola non fosse di nuovo coinvolta in queste chiusure ma purtroppo 

non è stato così. Nuovamente abbiamo bisogno dell’impegno di tutti per dare fiducia agli studenti e 

per evitare che l’isolamento contribuisca a far perdere loro la motivazione.  

Ringrazio tutte le famiglie e il personale della collaborazione che state offrendo  in questo difficile 

momento, vi esorto ad avere fiducia che dall’impegno di tutti nel rispettare le regole deriva anche la 

possibilità di tornare a fare scuola in presenza 

Cordiali saluti  
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_ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

https://www.icsp.edu.it/Portals/0/Documenti/REGOLAMENTO%20DIDATTICA%20DIGITALE%20INTEGRATA%20%20ICS%20PORCARI.pdf


 

 

 

 

 


