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Siena 23 febbraio 2021 

 

Oggetto: sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza 

c.a. genitori e docenti  

Scuola Sec. Mattioli 

 

Si comunica che in data odierna il Sindaco di Siena ha disposto con ordinanza n.9  la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il Comune, pertanto gli alunni 

della Mattioli, da domani mercoledì 24 febbraio, fino a mercoledì 3 marzo (compreso) 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 18 ore settimanali sulla piattaforma “Meet”, secondo il 

calendario già noto agli alunni.  

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

materiali di studio e di lavoro.  

Anche stavolta, come già nella sospensione dello scorso novembre, per alcuni alunni sarà possibile partecipare 

alle lezioni in presenza, entro piccoli gruppi “inclusivi” costruiti allo scopo 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 che inizieranno la frequenza giovedì 25 febbraio, saranno i vari Consigli 

di Classe, mentre sarà cura dei docenti coordinatori informare le famiglie interessate di questa opportunità che 

la scuola offre e verificare la disponibilità dei genitori ad autorizzare la partecipazione dei ragazzi. 

Ai sensi dello stesso DPCM 4/11/2020, potranno far parte dei  gruppi per la didattica in presenza, anche alunni: 

 i cui genitori siano impegnati professionalmente in servizi pubblici essenziali; 
 che registrino gravi problemi di connessione dal domicilio. 
 
Ove necessario, si invitano pertanto i genitori ad avanzare queste richieste ai rispettivi docenti coordinatori. I 

gruppi saranno composti, comunque, da non più di 5 alunni per classe, e nel caso di esuberi si effettueranno delle 

turnazioni, garantendo priorità alle necessità di tipo didattico.  

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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