
   
 

CIRCOLARE 158 del 27 MARZO 2021  
A tutta la Comunità scolastica  

Sede di PISA e CASCINA  
Al Consiglio di Istituto 

 Al DSGA  
SITO - R.E. 

  
OGGETTO: Attivazione della Didattica digitale integrata dal 29 marzo 2021  
 
Alla luce di quanto pubblicato dal Presidente Eugenio Giani della Regione Toscana in data 26 marzo 
2021 e in attesa dell’Ordinanza regionale, la Regione Toscana da lunedì 29 marzo entrerà in zona rossa, 
in base alle risultanze della cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico. 
Alla luce del vigente DPCM 2 marzo 2021 sono sospese le lezioni in presenza, fatte salve le attività 
laboratoriali. 
Tutti gli studenti della scuola svolgeranno le lezioni in presenza SOLO per le attività laboratoriali; le altre 
attività saranno svolte a distanza in maniera sincrona (videolezione con interazione diretta studente-
docente) essendo la frequenza ridotta per il sovrapporsi delle vacanze pasquali. 
 
L’orario delle lezioni in vigore dal prossimo lunedì 29 marzo, sarà pubblicato sul  SITO alla sezione 
“orario classi e docenti” al link: https://liceoartisticorussoli.edu.it/orario-classi-2/  dove saranno 
specificate le diverse modalità di somministrazione delle attività (presenza e a distanza sincrona). 
La nuova organizzazione oraria è stata disposta nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Ministero 
dell’Istruzione lo scorso agosto, delle indicazioni date dal RSPP di istituto e contenute nel Regolamento 
per la DDI approvato del Consiglio di Istituto. La durata di ciascuna videolezione sarà di 45 minuti per 
unità oraria.  
 
In materia di inclusione scolastica verrà favorita il più possibile, in coerenza col PEI, la frequenza in 
presenza degli alunni DVA consentendo loro di seguire da scuola le attività rivolte alla classe collegata in 
DaD con il supporto del docente di sostegno/assistente specialistico, secondo l’orario stabilito che 
entrerà in vigore sempre da lunedì 29 marzo. Per gli alunni DVA in DaD, i docenti per le attività di 
sostegno cureranno l’interazione con i docenti curricolari, mettendo a punto materiali da far fruire agli 
alunni per le lezioni in DaD. Inoltre, se necessario, verranno attivate misure per garantire la frequenza in 
presenza anche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
Per quanto non esplicitato si fa riferimento alle precedenti indicazioni. 
 
 
 
Notifica: mail ai docenti  
                 RE agli studenti  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA *  

Prof.ssa Gaetana Zobel 
 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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