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Al personale docente
Ai genitori degli alunni delle classi II – III scuola secondaria
di primo grado
Montepulciano Stazione e Acquaviva
Al Dsga
Al Sito Web
Oggetto: individuazione ZONA ROSSA REGIONE TOSCANA

Come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute, a partire dal 15 novembre 2020, anche la Toscana
è stata individuata tra le Regioni a zona rossa.
Pertanto si applicano le misure diramate nel DPCM del 3 novembre 2020, che si riassumono a seguire:
▪

▪

▪

▪

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per
motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune
all’altro.
Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a
domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni
alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie,
parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal
CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei
pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi
musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo,
anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo
fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza
media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.
Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Alla luce del nuovo provvedimento gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado di Montepulciano Stazione e Acquaviva svolgeranno la didattica a distanza, mentre gli alunni delle
classi prime continueranno a frequentare in presenza.
La scuola sta lavorando per rivedere l’organizzazione oraria e gli enti locali il trasporto per gli alunni in
presenza, malgrado la ristrettezza dei tempi a disposizione. Vi comunicheremo tempestivamente qualsiasi
variazione di orario, dovendo assicurare le due modalità di didattica in presenza e a distanza. Nel frattempo
a partire da lunedì 16 settembre i docenti svolgeranno il proprio orario in presenza nei rispettivi plessi sia
per gli alunni in presenza sia a distanza.
Particolare attenzione sarà dedicata agli orari dei docenti impegnati su più plessi e in altri comuni. I docenti
che in orario non saranno impegnati in presenza con le classi prime svolgeranno interamente l’orario di
servizio a distanza.
Seguirà orario aggiornato dei docenti e delle classi.
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