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Circolare n. 47  

Livorno, 14/11/2020  

 

A tutto il personale docente e ATA  

LORO SEDE  

 

A tutti gli utenti  

LORO SEDE  

 

 

Oggetto: modalità organizzative dei corsi a seguito della disposizione del Ministero della Salute 

(OM 13 novembre 2020) che individua la Regione Toscana quale zona rossa a seguito di quanto 

previsto dal DPCM 3 novembre 2020  

 

 

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni relative alla zona rossa per la Regione Toscana, a 

partire da lunedì 16/11/2020 e fino a nuova comunicazione, i corsi del I livello I e II periodo, 

comprese le sez. carcerarie, saranno svolti in modalità di didattica a distanza (DAD) al 100%. La 

Commissione orario, che si ringrazia per il lavoro che sta svolgendo, predisporrà gli orari secondo 

quanto previsto dal piano DDI allegato al PTOF e dalla circolare n. 43.  

L’Ordinanza della Regione Toscana n. 109 del 13/11/2020, al punto 15, prevede disposizioni per 

l’attività corsistica individuale e collettiva e afferma che l’attività corsistica, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, è svolta 

con le seguenti modalità: - a distanza, se l’attività corsistica è collettiva; - in presenza, nel rispetto 

delle linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020, se l’attività corsistica è 

individuale. Pertanto, i corsi FAMI sono sospesi fino a nuova comunicazione e i corsi di 

ampliamento dell’offerta formativa si svolgeranno completamente in DAD. Visto che anche i corsi 

di livello A1 e A2 sono assimilabili a corsi di lingue straniere, considerato inoltre che iniziano a 

verificarsi casi di positività tra i corsisti, fino a nuova comunicazione a seguito di eventuale 

chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione, anche i corsi relativi a tali livelli saranno erogati 

in modalità DAD per salvaguardare la salute di tutti.  

I docenti possono svolgere l’attività in modalità smart working dal proprio domicilio, ferma 

restando la possibilità di recarsi presso la propria sede di servizio per usufruire degli strumenti 

informatici e della connettività dell’Istituto, qualora ne fossero sprovvisti. In tal caso sarà 

necessario comunicarlo ai Responsabili di sede.  

Per le classi con presenza di studenti con disabilità, i docenti, sentiti gli studenti se maggiorenni o 

le famiglie/tutor se minorenni, potranno organizzare attività in presenza, sentita la dirigenza, 
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garantendo al contempo le lezioni in modalità “ibrida” anche al resto della classe che segue a 

distanza. Anche per i corsi di Italiano livello A1 e A2 sarà possibile richiedere alla dirigenza di poter 

erogare parte del monte ore settimanale in presenza, sulla base delle esigenze dei corsisti, vista la 

loro non completa alfabetizzazione in Italiano L2 o la non alfabetizzazione informatica. 

A partire dalla prossima settimana sarà organizzato il servizio per l’eventuale consegna in 

comodato d’uso di device per la DAD, secondo quanto verrà comunicato dai Coordinatori di classe 

per il I livello o dai docenti di Alfabetizzazione/Italiano L2.  

Ulteriori disposizioni saranno comunicate successivamente a partire da lunedì pv.  

I Responsabili di sede, per il tramite della Commissione orario, faranno pervenire alla dirigenza i 

nuovi orari dei corsi.  

Per il personale ATA nulla varia rispetto a quanto già comunicato.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Edoardo Fedeli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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