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Circ n. 158                                                                       Firenze, 27/03/2021 

 

                                                                      A tutte le famiglie degli alunni dell’I.C.          

                                                                 A tutti i docenti dell’I.C. 

                                                                Alla DSGA e a tutto il personale ATA 

                                                                    Al Comune di Firenze-Ufficio Istruzione 

 

Oggetto: Sospensione lezioni in presenza per passaggio in zona rossa 

 

Si comunica che, per effetto del passaggio in zona rossa della Regione Toscana, e a 

seguito di comunicato ufficiale del direttore USP Firenze, saranno sospese le lezioni 

in presenza in tutte le scuole del nostro istituto comprensivo nei tre giorni di lunedì 

29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021; negli stessi tre giorni verrà attivata la 

didattica a distanza secondo il Piano DDI d’istituto frequentemente applicato. 

Si precisa che nella giornata di lunedì 29 marzo si procederà ad una sanificazione 

generale in tutti i plessi.; nelle due giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo gli 

alunni le cui famiglie abbiano fatto richiesta di didattica in presenza (vedi circ n. 

149), potranno frequentare in presenza dalle ore 9.00 alle 12.00; sarà cura degli uffici 

e dei referenti del sostegno e DSA avvisare le famiglie nella giornata di lunedì, al fine 

di concordare la migliore organizzazione della stessa; gli alunni frequentanti 

l’indirizzo musicale potranno seguire in presenza le sole lezioni individuali di 

pomeriggio, nei giorni 30 e 31, in considerazione delle attività laboratoriali 

consentite. 

Si comunica, inoltre, che, da mercoledì 7 aprile, al rientro dalle vacanze pasquali, 

qualora la Regione Toscana rimanga in zona rossa, per effetto delle nuove 

disposizioni governative, presumibilmente gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e di prima secondaria frequenteranno in presenza; di ciò sarà data ulteriore 

comunicazione, non appena se ne avrà conferma ufficiale. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

   

  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e  per gli effetti 

dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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