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Siena 27 febbraio 2021 

  docenti e genitori 

 Scuola Primaria Pascoli 

Scuola Primaria Simone Martini 

Scuola Primaria Sclavo 

Scuola Primaria Colleverde 

 

Oggetto: sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza 

Si comunica che in data odierna il Sindaco di Siena ha disposto con Ordinanza n.10, la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per le scuole primarie di tutto il Comune, con i correlati servizi di trasporto e mensa, pertanto 

gli alunni dei diversi plessi della Mattioli, da lunedì 1 marzo 2021, fino a venerdì 5 marzo (salvo proroghe) dovranno 

frequentare le lezioni in DAD collegandosi telematicamente con la classe dal proprio domicilio. 

Sulla base delle linee guida ministeriali e dei protocolli di Didattica Digitale Integrata previsti nel PTOF di Istituto, le 

attività didattiche si volgeranno nelle seguenti due modalità: 

 in modalità sincrona per un orario ridotto a 15 ore settimanali sulla piattaforma “Meet”, secondo il 

calendario che le insegnanti comunicheranno alle famiglie. 

 in modalità asincrona sulla classe virtuale “Classroom” dove gli alunni condivideranno con i docenti 

materiali di studio e di lavoro. 
 

Per ridurre la penalizzazione che la DAD comporta nei confronti degli alunni con maggiori fragilità, dal giorno giovedì 

4 marzo, la scuola promuoverà la costituzione di  piccoli gruppi “inclusivi” che consentiranno di “mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali” (DPCM 4/11/2020). 

A stabilire la composizione dei gruppi ed a verificare la disponibilità dei genitori (la partecipazione ai gruppi è 

assolutamente volontaria)  nei prossimi giorni saranno le docenti di classe a cui i genitori potranno manifestare 

anche queste altre necessità ricadenti nelle previsioni dalla legislazione vigente (DPCM 4/11/2020 e nota 1990 del 5/11 

del M.I.): 

 alunni i cui genitori siano impegnati professionalmente in servizi pubblici essenziali; 
 alunni che registrino gravi problemi di connessione dal domicilio. 

 

Tali richieste andranno presentate anche in forma scritta e saranno valutate nell’ambito delle disponibilità dei posti (i 

gruppi saranno composti da non più di 5 alunni per classe) riservando priorità alle necessità di tipo didattico. 

 

Si informano inoltre i sigg. genitori che al fine di consentire il ritiro del materiale scolastico, i plessi resteranno 

aperti nella giornata di LUNEDÌ 1 MARZO, secondo il seguente calendario: 
 

CLASSI PRIME:  

h. 9.00-10.00 

CLASSI SECONDE:  

h. 10.00-11.00 

CLASSI TERZE:  

h. 11.00-12.00 

CLASSI QUARTE: 

h. 12.00-13.00 

CLASSI QUINTE: 

h. 13.00-14.00 
 

Si conferma infine la disponibilità di dispositivi elettronici (tablet, PC portatili, strumenti di connessione) che genitori e 

docenti potranno richiedere alla scuola in comodato d’uso gratuito, inoltrando la richiesta all’indirizzo: 

segreteriamattioli@gmail.com. 

 

Cordiali saluti Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Federico Frati 
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