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Urgente/Alla personale attenzione 
del dirigente scolastico 
   

Agli  Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado 
Regione Toscana 

 
e, p.c.                                                                                                      Alla Regione Toscana 

-  Assessorato Istruzione, Formazione professionale  
(per l’inoltro anche ai  Componenti il Tavolo di coordinamento regionale) 

-  Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio 
 

e, p.c.                                                                      Ai Prefetti  delle Province della Toscana 
 

e, p.c.                                                          Agli  Uffici di Ambito territoriale U.S.R Toscana 
 
 
 
 

OGGETTO: Indicazioni in merito alle nuove disposizioni operanti dal 26 aprile 2021 in tema di organizzazione 
delle attività didattiche in presenza. 

 
Come è noto,  il Consiglio dei Ministri in data 21 aprile ha approvato un decreto-legge,  che introduce 
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 
Nelle more della pubblicazione del suddetto decreto-legge preme richiamare l’attenzione degli Istituti 
Scolastici sulle disposizioni relative all’organizzazione delle attività didattiche.  
Il decreto in questione individua una differenziazione del livello di attività in presenza per le scuole 
secondarie di secondo grado modulata sulla base del colore della Regione. Nelle zone rosse l’attività 
didattica per le scuole di secondo grado sarà garantita fino ad un massimo del 75% degli studenti, fermo 
restando il diritto a svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o la realizzazione 
dell’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone 
arancioni e gialle, l’attività in presenza sarà garantita ad almeno il 70% degli studenti fino al 100%. 
Diversamente per le scuole del primo ciclo è prevista l’attività in presenza per tutti i frequentanti. 
Con la presente nota, si intende richiamare la personale attenzione di codeste dirigenze scolastiche sulla 
puntuale attuazione delle dette disposizioni nell’ottica di assicurare il più ampio livello di frequenza in 
presenza degli studenti e studentesse, fermo restando il pieno rispetto delle misure di prevenzione e 
sicurezza previste nei rispettivi piani. 
A tal proposito, a fronte della riunione del tavolo di coordinamento regionale svoltasi in data odierna è 
stata confermata da parte di tutti i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni  partecipanti il massimo impegno 
al conseguimento del detto obiettivo. 
In particolare, è stato sottolineato il proficuo lavoro dei tavoli coordinati dai Prefetti delle Province della  
regione Toscana  e la costruttiva collaborazione,  che codeste dirigenze scolastiche  hanno assicurato nella 
messa a punto dei piani provinciali. 
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A tal proposito,  si richiama la necessità, anche in questa specifica fase, di una proficua e costruttiva  
interazione di codeste dirigenze scolastiche, in raccordo con i dirigenti degli Ambiti Territoriali, con i  detti  
tavoli provinciali di coordinamento,  istituiti presso le Prefetture,  al fine di definire i livelli ottimali di 
erogazione del servizio scolastico in presenza tenuto conto del livello dei servizi assicurati sul territorio, in 
particolare quello del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. 
In questa fase,  è necessario, quindi,  proseguire questa azione di collaborazione e di sinergia,  per 
consentire di assicurare la didattica in presenza nella percentuale più alta consentita dalle specifiche 
condizioni di contesto organizzativo e territoriale. 
E’ di fondamentale importanza,  in questo  limitato lasso di tempo, procedere ad una rimodulazione 
dell’organizzazione scolastica, alla luce anche delle interlocuzioni in seno ai tavoli provinciali, per assicurare 
l’ottimale livello  di servizio scolastico in ciascuna istituzione scolastica della regione. 
Sotto tale profilo, ferma restando l’autonomia riconosciuta alle scuole, è  stata ampiamente condivisa, 
anche in seno al detto Tavolo di coordinamento  regionale, l’esigenza che venga posta prioritaria attenzione  
all’ attività scolastica in presenza degli alunni delle classi finali dei cicli di studio, chiamati a sostenere al 
termine di questo anno scolastico il relativo esame di stato  o di qualifica. 
 
Si ringraziano le SS.LL. per la fattiva collaborazione e si fa riserva di successive indicazioni in merito.  
             
         Il Direttore Generale 
           Ernesto Pellecchia 
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