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Oggetto: Ordinanza Presidente della Giunta Regionale della Toscana n.19 del 13 marzo 
2021. 
 
 

Si comunica che con l’Ordinanza in oggetto da poco emanata (ore 15.30 

circa) la Regione Toscana ha appena ordinato, per i comuni della Provincia di 

Arezzo tra i quali Cortona, a decorrere dal 15 marzo 2021 e fino a domenica 

21 marzo compresa, l’applicazione delle misure previste dal capo V del 

DPCM 2 marzo 2021 (zona rossa). 

Ciò comporta la sospensione delle attività didattiche in presenza e la 

attivazione della DAD per tutte le classi di scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado. 

Pur nella comprensibile complessità della situazione l’Istituto è pronto ad 

erogare la DAD secondo il piano DDI già approvato e pubblicato sul sito 

istituzionale, cui si rimanda, con le integrazioni migliorative condivise nelle 

recenti sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, 

sintetizzabili nei seguenti punti: 

1) Per la Scuola dell’Infanzia si applicano i principi stabiliti a pag. 7 e 8 

del Regolamento DDI: le docenti attiveranno gli interventi mirati a 

favorire il mantenimento della relazione emotiva e socioaffettiva con gli 

alunni. 

2) Per la Scuola Primaria si applicano gli interventi descritti a pagina 8, 9, 

10 e 11 (ultimo capoverso) del Regolamento DDI. In allegato alla 

presente comunicazione verrà pubblicato un quadro orario valido per 

tutte le classi dell’Istituto; le singole equipe trasmetteranno entro domani 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   D.S.G.A.:  Laura Aretini 

PRATICA TRATTATA DA:                                  A.A.:  Virgilia Gallorini 

 

C:\Users\chiar\Downloads\avviso ordinanza zona rossa.doc 

 

pomeriggio, il calendario degli orari degli interventi in sincrono. In 

particolare la giornata di lunedì sarà, specie per i piccoli alunni delle 

classi I e II, particolarmente delicata, per motivazioni facilmente 

comprensibili legate ad aspetti tecnici e alla dimestichezza nell’uso dei 

device. Tuttavia i docenti porranno in essere ogni sforzo finalizzato a 

rendere efficaci, nei limiti del possibile, gli interventi. Ai genitori si 

richiede comprensione e pazienza. 

3) Per la Scuola Secondaria di primo Grado si applicano i principi stabiliti 

a pag.11 del Regolamento, così come integrati dalle successive delibere 

collegiali e del Consiglio di Istituto che elevano a 24 le unità orarie in 

sincrono per le classi II e III e 22 per le classi I. Entro domani sera sarà 

comunicato l’orario completo. 

 

Gli organi collegiali hanno altresì condiviso l’espletamento delle attività in 

sincrono in fasce orarie coincidenti con quelli rispettivamente svolti dalle 

classi in orario curriculare. 

Per ogni altro aspetto organizzativo, ivi compresa la partecipazione alla DDI 

degli alunni con certificazione, seguiranno comunicazioni di dettaglio.  

Le SS.LL. sono invitate a consultare il sito dell’Istituto per gli aggiornamenti. 
 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

 F.to Alfonso Noto 
                        (Firma sostituita a mezzo stampa ai 
               sensi dell’art. 3 c. 2 del D. lgs. n. 39/1993) 

 


