
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
Viale F. Turati 1/R52011  Bibbiena (Ar) - Tel: 0575-955716 -C.F. 94004080514- cod. mecc. ARIC82800R 

Ambito territoriale AR3 - USR Toscana -  UST Arezzo  - Sito ufficiale www.icdovizibibbiena.edu.it 
indirizzi  mail:  aric82800r@istruzione.it  -  aric82800r@pec.istruzione.it  -  dovizi@comprensivobibbiena.it 

 

 
Prot. (si veda segnatura)                                                                          Bibbiena, 30 Marzo 2021 

 
A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO  

p.c. AI COORDINATORI DI CLASSE 
- bacheca e sito 

 

OGGETTO- RICHIESTA DI FREQUENZA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA.  

Si comunica a tutte le famiglie che, qualora si dovesse prorogare al rientro delle vacanze di Pasqua 

(7 aprile 2021) il permanere in “zona rossa” o l’impossibilità per alcune classi di rientrare in presenza per 

disposizioni del Governo, fermo restando la valutazione della gravità della diffusione dell’epidemia da Covid-

19 e dei rischi conseguenti, è intenzione di questa istituzione organizzare a piccoli gruppi la presenza per 

tutti gli alunni a scuola, limitando in questo modo il periodo passato completamente in DAD.  

Si allega pertanto alla presente comunicazione una domanda da compilare da parte di tutte le famiglie che 

intendono avvalersi di questa opportunità formativa.  Ciò è possibile in base alla nota MIUR Prot. n° 662 del 

12 marzo 2021. 

Nel caso di detta organizzazione, l’accesso alla presenza a scuola sarà definito in termini di rotazione 

settimanale in base alle realtà numeriche che si verranno a creare nei vari plessi, alla luce anche delle 

richieste delle famiglie; sarà comunque garantito con priorità assoluta l’accesso a coloro che presentano 

situazioni specifiche, già conosciute dalla scuola in base alla citata nota MIUR. 

Si richiede alle famiglie interessate di compilare  il MODULO allegato, se interessati, entro il giorno 5 

aprile 2021 e di inviarlo alla mail istituzionale del coordinatore di classe.  Le richieste saranno valide per 

l’anno scolastico corrente. 

Cordiali saluti. 

         

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 



 
 


