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Circ. n. 326 
 

                                                                                                                      AI GENITORI  
AI DOCENTI 

Scuola Primaria  
Al sito web 

 
Oggetto: Organizzazione videolezioni in modalità DAD   
 
Nell’eventualità di un passaggio della Toscana in “zona rossa” e la conseguente chiusura delle 
attività in presenza, vi informiamo che verrà attivata la modalità della Didattica a Distanza, come 
previsto dal Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata. 
Per le classi prime e seconde della scuola Primaria sono previste 4 lezioni di circa 30’ l'una, due in 
orario antimeridiano (con pausa di 15’) e due in orario pomeridiano (con pausa di 15' e conclusione 
entro le 16.30).  
Per le classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria sono previste 4 lezioni di circa 45’ l'una , 
due in orario antimeridiano (con pausa di 15’) e due in orario pomeridiano (con pausa di 15' e 
conclusione entro le 16.30).  
Sarà garantita la frequenza della scuola in presenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 senza servizio mensa, a piccoli gruppi di alunni/e (massimo 5 per classe): alle attività in 
presenza hanno diritto a partecipare tutti i giorni, su dichiarazione di interesse dei genitori, gli 
alunni/e con PEI e PDP (Bes-DSA). Gli altri bambini, su dichiarazione di interesse dei genitori, 
potranno frequentare a rotazione secondo un calendario che verrà comunicato dai docenti del 
team. 

A tal fine si richiede agli interessati di compilare entro venerdì 19/03/2021 il form al seguente 
link:  https://forms.gle/EYRS7UkroqTYTqsw7  

La mancata compilazione del form, entro la data fissata, verrà considerata quale manifestazione 
di non volontà alla partecipazione alle attività in presenza.  

Confidando nella consueta fattiva collaborazione di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei 
nostri alunni/e, porgo cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Amalia Bergamasco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                    
                     ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93  

 
 




