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Prato, 5 marzo 2021 

A tutti gli alunni e le loro famiglie 

 

 

e p.c. al personale docente e non docente 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Indicazioni nell’eventualità della chiusura delle scuole e di attivazione della Didattica Digitale 

Integrata 

Come da oggetto le seguenti indicazioni sono emanate solo in previsione di una possibile chiusura delle 

scuole, evento per il quale finora non è giunta comunicazione. Fino a che questo evento si verifichi le 

indicazioni che seguono sono da considerarsi esclusivamente a titolo preventivo e preparatorio. 

Il DPCM del 3 marzo 2021 prevede la chiusura delle scuole che siano identificate in zone rossa e arancione 

“rinforzato”, anche in base a ordinanze regionali. 

Se tale evento si verificasse nella nostra regione o nella nostra zona, le lezioni proseguirebbero nella forma 

della Didattica Digitale Integrata, come definita dal D.M. 39 del 26/6/2020 (cd. “Piano Scuola”) e dal D.M. 

D.M. 89 del 7/8/2020 (“Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”). Questi due documenti, già 

pubblicati anche sul sito web della scuola, costituiscono insieme al conseguente “Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata” dell’istituto Pacetti, i punti di riferimento normativi guida. 

Si sottolinea ancora che queste indicazioni si applicano limitatamente al periodo in cui la regione Toscana 

sarà eventualmente considerata zona rossa e che la Didattica Digitale Integrata (DDI) non deve essere per il 

resto considerata sostitutiva della didattica in presenza quando questa è possibile e attuata.  

Possibili eccezioni di frequenza in presenza durante un periodo di DDI 

Il “Piano Scuola” (All. A al D.M. 39 del 26/6/2020) prevede che possa essere garantita  “la frequenza 

scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti 

figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili 

per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”,  ai quali viene garantita priorità. Inoltre ai sensi del 

D.M. 89 del 7 agosto 2020, della circolare ministeriale1990 del 5 novembre 2020 e del DPCM 3 marzo 2021 

sono ricompresi in questa lista anche studenti DSA e con altri tipi di bisogni educativi speciali (“Le medesime 
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comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri 

bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento da parte degli alunni coinvolti” circ. M.I. n.1990). 

Pertanto si invitano le famiglie che ritengano di essere inquadrate fra le categorie sopra descritte a 

prendere accordi con i docenti della classe per valutare l’opportunità della frequenza in presenza dei loro 

figli. Nel caso le famiglie di cui sopra lo richiedano, i docenti e gli insegnanti di sostegno programmeranno 

un orario di frequenza in presenza degli alunni che ne hanno diritto, orario che però non potrà coincidere 

con l’orario completo, ma si attesterà di norma sulle 20 ore svolte in orario antimeridiano 

Dispositivi in comodato  

Già dai primi messi dell’anno scolastico è stato pubblicato sul sito web della scuola un avviso con istruzioni 

per l’eventuale accesso al prestito gratuito di dispositivi (PC) della scuola, con relativi criteri e modulistica 

peraltro già allegati al Piano Scolastico DDI, soltanto leggermente rivisti dal CdI. Tutta questa 

documentazione necessaria per inoltrare la richiesta, insieme a tutte le altre informazioni riguardanti la 

DDI, è disponibile sul sito web alla seguente pagina (è sufficiente fare clic sulla parola “pagina” o sul link): 

https://www.pacettiprato.edu.it/famiglie-didattica-a-distanza/   

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguirle.  

Ci si riserva di emanare in seguito ulteriori indicazioni, soprattutto in considerazione dell’evolversi della 

situazione riguardo alla quale si invitano come di consueto le famiglie a tenersi aggiornate. 

Grazie a tutti per la vostra attenzione e collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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