
  
  

Ai genitori degli alunni 

p.c. al personale docente 

al personale ATA 

Ins. Grida, Monaco, Fazzi 

Scuola Chelini 

Alla DSGA 

Alla Presidente Consiglio di Istituto 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Cambiamenti organizzazione attività didattica con il passaggio Toscana a zona rossa. 
 

 

Gent.mi Genitori, 

Con il passaggio della Toscana a zona rossa e per ottemperare alle indicazioni applicative del 

DPCM del 3.11.2020, a partire da Lunedì 16 novembre l’organizzazione delle attività didattiche 

presenterà le seguenti modifiche: 

• Gli studenti delle classi prime continueranno a frequentare in presenza l’orario ordinario 

delle lezioni 

. 

• Per gli studenti delle classi seconde e terze è sospesa la didattica in presenza e verrà 

effettuata la D.D.I.- Didattica Digitale Integrata. Sarà cura del personale docente inviare 

settimanalmente il link d’invito per le videolezioni sulla piattaforma Google Suite e sul RE. 

Specifiche informazioni sulla rimodulazione dell’orario delle attività didattiche sincrone e  

asincrone saranno trasmesse alle famiglie con ulteriore comunicazione. 

• I genitori degli studenti con bisogni educativi speciali saranno contattati direttamente, con 

priorità per gli studenti certificati, al fine di condividere con le famiglie la possibilità di 

svolgere le attività didattiche in presenza.  

 

• Anche le lezioni individuali di strumento musicale saranno svolte in modalità remota per le 

classi II e III.  

 

Si precisa comunque che la settimana dal 16 al 21 Novembre sarà un periodo di sperimentazione 

organizzativa delle attività in remoto, oggetto poi di valutazione nell’ambito del Collegio dei docenti.





Comprendiamo quanto sia difficile anche per voi genitori far fronte a tali cambiamenti che riguardano 

la vita scolastica dei nostri ragazzi e, di conseguenza, l’organizzazione familiare. Come sempre ci 

sarà il nostro massimo impegno a ridurre il più possibile i disagi che voi genitori dovrete affrontare 

con la DID, disagi che si faranno sentire ancor più lì dove la vita familiare già scorre con le difficoltà 

di questo difficile momento.  

Ma non molleremo i nostri alunni…Perché nessuno si perda! Perché questa resta la nostra 

scommessa.   

Ma anche per noi, credeteci, non è facile ogni volta stravolgere la nostra azione didattica e 

reinventarci nuove modalità di fare scuola.  

Sia pur con i nostri limiti - comuni oggi a tutte le scuole – siamo comunque preparati e pronti ad 

affrontare i nuovi cambiamenti che oggi si impongono. Ma siamo consapevoli, ancora una volta, che 

senza la vostra collaborazione non potremo riuscire a farcela.  

Ma ce la faremo. Sì, ce la faremo!  

Con l’ascolto, la fiducia, la comprensione e, soprattutto, insieme, riusciremo alla fine a  portare la 

nostra Scuola , più in generale, la nostra Comunità, fuori dal tunnel di questa terribile pandemia. 

Sì…ce la faremo! 

Grazie ancora e un caro saluto a Voi tutti e tutte  

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                              Giovanni Testa  

                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                              dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993) 
 


