
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Al personale della scuola 

All’ufficio del personale 

Al Comune di Buggiano 

Alla prima collaboratrice, prof.ssa M. Giaccai 

Alla seconda collaboratrice, docente A. Borracchini 

 

OGGETTO: Attivazione del Piano per la D.D.I. per le tutte le classi e le sezioni dell’I.C. Salutati 

– Cavalcanti: Modifiche alle autorizzazioni delle frequenze in presenza 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione n. 343 del 04/03/2021, ad oggetto:  

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione n.10006 del 07/03/2021, ad 

oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT 

del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti. 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Toscana, prot. 02896 dell’08/03/2021, ad oggetto: decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. 

TENUTO CONTO delle richieste delle famiglie giunte entro le ore 18.00 del 07/03/2021 

VISTA la comunicazione del Comune di Buggiano, prot. 0472 del 06/03/2021 

 

PREMESSA 

 

A seguito dei chiarimenti dati dal Ministero dell’Istruzione, alle ore 19.00 del giorno 07/03/2021, 

e dell’U.S.R. per la Toscana della giornata di oggi, 08/03/2021, le autorizzazioni concesse dai 

dirigenti scolastici devono essere riconsiderate in maniera più restrittiva e precisamente 

esclusivamente concesse “in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del 

Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”. L’U.S.R. per la Toscana, cosi come previsto 
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dal D.P.C.M. del 2 marzo, ha precisato, infatti, “che la nota dell’Ufficio di Gabinetto del MI prot. 

10005 del 7 marzo 2020, uscita a chiarimento del citato DPCM, non contempla ulteriori deroghe 

alla didattica in presenza in situazione di “zona rossa” o “arancione rafforzato”.” 

 

DISPONE 

 

Che, a partire dal giorno 09/03/2021, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, sono autorizzati 

alla frequenza in presenza esclusivamente: 

• Le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti individuati come B.E.S., le cui famiglie 

hanno fatto richiesta come indicato nella circolare 85, prot. 0451 del 04/03/2021 o come 

più avanti specificato; 

•  Le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti le cui famiglie hanno fatto richiesta 

come indicato nella circolare 85, prot. 0451 del 04/03/2021, o come più avanti specificato, 

e che hanno i propri figli in classe con compagne o compagni B.E.S., al fine di realizzare 

l'effettiva inclusione scolastica; 

Pertanto, a causa di queste nuove restrizioni, le autorizzazioni precedentemente concesse nella 

giornate di sabato e domenica 6 e 7 marzo potranno essere revocate attraverso una mail del 

dirigente scolastico. Le famiglie che non ricevono nessuna mail entro le ore 19.00 di oggi 

restano autorizzati.  

Ulteriori richieste delle famiglie possono essere inoltrare esclusivamente all’indirizzo mail 

ptci81900g@istruzione.it precisando l’individuazione del figlio come alunno/studente con B.E.S. 

Al fine di realizzare l'effettiva inclusione scolastica, per i figli di personale sanitario o di altre 

categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni 

essenziali della popolazione, saranno prese in considerazione le domande sono se nella classe sono 

presenti alunni/studenti con B.E.S. frequentanti in presenza. 

 

I nuovi elenchi saranno comunicati alla prima collaboratrice, la prof.ssa M. Giaccai, per la scuola 

secondaria di I grado e alla seconda collaboratrice, la docente A. Borracchini, per l’organizzazione 

interna; infine al Comune di Buggiano per l’organizzazione del servizio integrativo. 

Ad esclusione dei docenti di sostegno, dei docenti con alunni/studenti che frequentano in presenza 

e dei docenti sprovvisti di una connessione di una qualità tale da permettere la didattica a distanza, 

i docenti svolgeranno la didattica a distanza dal proprio domicilio, così come imposto dall’art.48 

del D.P.C.M. del 02/03/2021. Le collaboratrici del dirigente avranno cura di informare i docenti 

la cui presenza è resa necessaria dalla presenza degli alunni/studenti. 

Nel caso il dirigente dovesse riscontrare che la connessione di un docente non permette la D.aD. 

disporrà, per lo stesso, la presenza in istituto. 

Per i docenti di sostegno i cui alunni/studenti siano frequentanti è disposta sempre la frequenza in 

istituto e verrà rimodulato l’orario secondo le necessità organizzative funzionali all'effettiva 

realizzazione dell’inclusione scolastica.  
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Si ricorda che in base all’art.40 del D.P.C.M. del 02/03/2021, “sono comunque consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei 

limiti in cui la stessa è consentita”. 

 

RICORDA 

Che per la scuola superiore di I grado l’orario della settimana dell’08/03/2021 all’11/03/2021 è 

10.00-14.00.  

 

Che il Comune di Buggiano ha organizzato, con la cooperativa sociale La Selva, un servizio 

integrativo al Piano della D.D.I. di codesto istituto. Il servizio è offerto a tutti le alunne e gli alunni, 

le studentesse e gli studenti ammessi alla frequenza in presenza e solo dopo aver comunicato la 

loro adesione con una e-mail al seguente indirizzo: info@selvacoop.it.  

Il servizio, è presente nella fascia oraria 8.00 - 14.00 e si svolge nelle ore in cui non c’è la D.D.I. 

ed è gratuito durante il periodo di permanenza in zona rossa; esso sarà organizzato in base al 

numero di alunni che aderiranno. 

 

Si precisa che il servizio di trasporto e di refezione scolastica sono sospesi per l’intera 

settimana. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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