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Agli studenti e ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

 

 

oggetto: attività didattica dal giorno 8 aprile 2021 

 

 

Vista l’Ordinanza del 2 aprile 2021 del Ministro della salute(21A02150) con cui la Regione Toscana viene 

collocata in Zona rossa  e pertanto “si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni  e fatta salva 

una nuova classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona rossa»” si comunica che dal giorno 8 aprile 2021 

l’attività didattica si svolgerà con le seguenti modalità: 

 

1. tutte le classi dell’istituto svolgeranno didattica a distanza sia nei corsi diurni che serali  

2. per le sole classi della sezione professionale sarà in vigore l’orario delle lezioni contraddistinto sul 

sito internet della scuola con la dicitura:” ORARIO con laboratori in presenza”, che prevede la 

frequenza in presenza solo per le attività di laboratorio negli orari indicati  

3. per gli studenti con diversa abilità il cui PEI prevede la necessità della frequenza in presenza 

saranno i rispettivi docenti di sostegno a comunicare modalità e orari di frequenza alle famiglie nei 

tre gg. sopra indicati  

 

Si comunica agli studenti delle classi quinte per le quali era previsto   lo svolgimento delle prove INVALSI e 

ai docenti somministratori delle prove che le medesime non si svolgeranno e il calendario già comunicato 

sarà modificato con successiva informativa alle classi interessate 

 

La predetta disposizione come previsto dalla citata ordinanza vale per 15gg. con decorrenza dal 6 aprile, 

salvo diversa classificazione della Regione Toscana  in zona diversa dalla” rossa” che dovesse intervenire nel 

periodo indicato: nel qual caso sarà data comunicazione dell’eventuale modifica nello svolgimento 

dell’attività didattica a mezzo sez. Bacheca del registro elettronico e a mezzo pubblicazione sul sito internet 

della scuola. 

Altrimenti la presente comunicazione vale fino al giorno 20 aprile 2021. 

 

Pertanto studenti e famiglie sono invitati a consultare con continuità  la sez.  Bacheca del Registro elettronico 

nel periodo dal 6 aprile al 20 aprile. 

 
 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Marco Parri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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