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CIRCOLARE N°72

Poggibonsi, 14.11.2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori/tutori
degli studenti minorenni
Al personale ATA
del CPIA 1 SIENA
Oggetto: Sospensione didattica in presenza ed attivazione DDI – Corsi di Primo Livello
A seguito dell’ordinanza del 13.11.2020 del Ministro della Salute Roberto Speranza, la Regione
Toscana è stata collocata dal 15.11.2020 nell’elenco delle regioni caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto – zona “rossa” - a cui si applicano le ulteriori misure di
contenimento del contagio previste dall’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.
Pertanto, in attesa di ulteriori note chiarificatrici da parte del Ministero dell’Istruzione, sono
sospese dal 16.11.2020 fino a nuova comunicazione le lezioni in presenza per i corsi di Primo livello
(scuola media, biennio e corsi di alfabetizzazione di livello superiore all’A2) di tutte le sedi del CPIA1
Siena.
L’attività dei corsi di Primo Livello continuerà a distanza sulla piattaforma Agorà e sarà erogata
nei tempi previsti dall’orario scolastico in vigore.
L’attività dei corsi di alfabetizzazione di livello A1 e A2 prosegue in presenza fino a nuova
comunicazione.
I docenti potranno svolgere l’attività in modalità smart working dal proprio domicilio, solo se
preventivamente autorizzati, e solo in assenza di studenti con disabilità nella propria classe, ferma restando
la possibilità di recarsi presso la propria sede di servizio per usufruire degli strumenti informatici e della
connettività dell’Istituto se ne fossero sprovvisti.
Per le classi di studenti con disabilità gli insegnati, sentiti gli studenti e, se minorenni, le loro
famiglie/tutori, e informatane la dirigenza, potranno proseguire l’attività in presenza garantendo al
contempo il collegamento on line con gli studenti della classe che sono in didattica digitale integrata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Mayer
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

