
 
I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
MONTERIGGIONI 

PIAZZA EUROPA, 1 – LOC. S. MARTINO  53035  MONTERIGGIONI (Siena)  
TEL. +39 0577 318644  E-Mail :   SIIC81200B@istruzione.it - SIIC81200B@pec.istruzione.it 

 

 

      Ai Sigg. Genitori 

 

 

Oggetto: Chiusura delle lezioni in presenza nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2021. 

 

 

Come già noto dagli organi di informazione, la Toscana è stata situata da lunedì 29 marzo nella situazione si 

massimo rischio (c.d. “zona rossa”). Di conseguenza, in applicazione delle disposizioni governative vigenti 

sul territorio nazionale, sono sospese nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2021 le lezioni in presenza in tutte le 

scuole di questo Istituto. 

Nei giorni in oggetto, essendo sospese le lezioni in presenza, sarà attivata la didattica a distanza. 

Si osserveranno i seguenti criteri. 

Alla Scuola dell’Infanzia saranno programmati incontri virtuali al fine di favorire quel minimo di 

socializzazione che può ottenersi dialogando a distanza.  

Nella Scuola Primaria per la classe prima sarà effettuato un numero indicativo di 6 lezioni in modalità 

sincrona (lezioni al computer in collegamento diretto), con durata che può raggiungere l’ora se le lezioni 

sono distaccate nel tempo o da limitare a 45-50 minuti in caso di lezioni continuative. Dalla classe seconda, 

la modalità sincrona potrà essere orientativamente di 10 ore con le stesse condizioni di durata della singola 

lezione. Il resto dell’impegno didattico, che sarà misurato sui bisogni educativi della classe dai singoli 

docenti, è riservato alla modalità asincrona e sarà programmato anche tenendo in considerazione i lavori che 

eventualmente si vogliono assegnare (come di consueto) per il periodo delle vacanze. 

Si terrà conto, anche e soprattutto nella programmazione delle lezioni asincrone, dell’età degli allievi e della 

necessità di lasciare, in questo momento dell’anno, congrue possibilità di riposo e di vita serena nella 

comunità familiare. 

Nella Scuola Media si osserverà il principio della disponibilità oraria di ogni docente (ogni docente 

programma gli incontri a distanza in modalità sincrona nelle proprie ore dell’orario settimanale). E’ 

opportuno lasciare congrui intervalli tra una lezione e l’altra in caso di lezioni continuative, in 

considerazione di un non certo quantificabile, ma di certo in varia misura ipotizzabile, stress che la 

situazione pandemica procura negli allievi e negli stessi insegnanti. 

Per quanto riguarda gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, giungeranno alle famiglie notizie 

direttamente dagli insegnanti qualora gli insegnanti della classe abbiano ritenuto opportuno continuare la 

didattica anche in questo periodo limitato di tre giorni. 

 
 
Monteriggioni, 27 marzo 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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