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Circ. n. 375                                                                                                       Bagno a Ripoli, 29  marzo 2021 
 

                                                                                                                       AI GENITORI  
AI DOCENTI 

Scuola Secondaria 
Al sito web 

 
Oggetto: Organizzazione videolezioni in modalità DAD  e lezioni in presenza – scuola Secondaria 
 
Nell’eventualità della permanenza della Toscana in “zona rossa” e la conseguente chiusura delle 
attività in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I° grado, vi informiamo 
che proseguiranno le attività della Didattica a Distanza, come previsto dal Piano di Istituto per la 
Didattica Digitale Integrata. 
Sarà garantita la frequenza della scuola in presenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.55 alle ore 
13.00,  a piccoli gruppi di alunni/e (massimo 5/6 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), dichiarazione già acquisita con la rilevazione del 19 marzo (v. Circ. n. 335). 
Al fine di rendere effettivo il principio di inclusione,così come raccomandato dalla nota MI 662 del 
12 marzo 2021, i consigli di classe valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri 
alunni/e appartenenti allo stesso gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente 
stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti 
BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante 
rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola. 
A tal fine si richiede alle famiglie interessate  di compilare entro martedì 30/03/2021 alle ore 14.00 il 
form al seguente link:   
 
https://forms.gle/Bean7zXpMueE6rkc7 
 
 

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  




