
                                                 

 

Istituto Tecnico e Prof.le  “L. da Vinci”  GRRI00301L  -  GRTF00301D Via Risorgimento, 28 58031 ARCIDOSSO (GR) Tel. 0564/966229   Fax 0564/966282 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” GRPS00302C Via di Montagna, 1 58033  CASTEL DEL PIANO (GR) Tel./Fax 0564/956011 

Istituto Tecnico Economico “P. Balducci” GRTD003028 Via Davide Lazzaretti, 1 58037  SANTA FIORA (GR) Tel./Fax 0564/977132 

Liceo Scienze Umane “G. Peri”    GRPS00301B Corso Toscana, 7 58031  ARCIDOSSO (GR) Tel. 0564/966371   Fax 0564/968355  

Convitto annesso all’Istituto Prof.le GRVC01000N Via Risorgimento, 4 58031  ARCIDOSSO (GR) Tel./Fax 0564/966820 

Rev.28/08/2019 

Istituto Statale Istruzione Superiore 

“POLO AMIATA OVEST” 
 

SEDE CENTRALE: Via Risorgimento 28 – 58031 Arcidosso (GR) - e-mail: gris003001@istruzione.it - pec: gris003001@pec.istruzione.it 

C.M. gris003001 - www.poloamiataovest.edu.it - C.F. 80008280531 codice univoco per la fatturazione elettronica UFFFQQ  

 Arcidosso, 17 ottobre 2020  

  

 

OGGETTO: Organizzazione della didattica nel Polo Amiata Ovest dal 19 ottobre 2020 

 

 

 In occasione degli ultimi contatti telefonici intercorsi con la dott.ssa Di Cunto M. del Dipartimento di 

Prevenzione della USL Toscana Sud Est – sede di Grosseto, mi è stato ricordato che la competenza del 

Dirigente scolastico e del Referente Covid della scuola termina con le comunicazioni delle informazioni 

richieste e previste dalla normativa vigente.  

 Avendo tempestivamente inoltrato da questo istituto al Dipartimento sopra menzionato ogni 

informazione richiesta, come ribadito dalla Dott.ssa Di Cunto M., la scuola non ha più la capacità gestionale 

di qualunque altra comunicazione, non partecipando in alcun modo alla definizione della griglia degli 

appuntamenti per i tamponi, né ad alcuna altra attività gestita e condotta dallo stesso Dipartimento. 

 Pertanto, si rimane in attesa delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, organizzando la 

didattica secondo le indicazioni già previste dal Ministero e già condivise a suo tempo con il Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito VII di Grosseto, al meglio delle nostre possibilità e capacità 

strutturali, compatibilmente con la contingente situazione.  

 Considerata la tempistica dell’isolamento prevista dal nuovo Decreto e in attesa che il personale e gli 

studenti, a cui viene comunicato l’isolamento e il conseguente risultato del tampone naso-faringeo, diano 

comunicazione alla scuola della possibilità o meno di essere riammessi in comunità (per rispetto della privacy, 

la scuola non riceve comunicazioni dal Dipartimento di Prevenzione relative allo stato di salute), dispongo la 

seguente organizzazione delle attività didattiche delle sedi dell’istituto a partire da LUNEDI’ 19 

OTTOBRE 2020: 

SEDE CENTRALE DI ARCIDOSSO – ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE M.A.T. 

 L’attività didattica proseguirà per tutte le classi in presenza, ad eccezione della classe 2^ A MAT, per 

la quale è prevista l’attivazione della didattica a distanza fino a sabato 24 ottobre compreso, data entro la 

quale il Dipartimento di Prevenzione dovrebbe comunicare le eventuali riammissioni in comunità. I docenti 

in servizio in questa classe potranno svolgere la loro attività didattica a distanza dall’aula della classe, nel caso 

si trovino già in orario per altra classe presso la sede, utilizzando gli strumenti di connessione (PC e linea 

     A  -   Docenti 

- Studenti e loro famiglie 

- Personale A.T.A.  

 

p.c.    -  Sindaco del Comune di Arcidosso 

          -  Sindaco del Comune di Castel del Piano 

          -  Sindaco del Comune di Santa Fiora 
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internet) messi a disposizione dall’istituto. Nel caso in cui gli stessi docenti avessero in orario esclusivamente 

la classe in sospensione didattica in presenza, potranno condurre la lezione direttamente dal proprio domicilio.  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - ARCIDOSSO 

 L’attività didattica proseguirà per tutte le classi in presenza, ad eccezione della classe 2^ A, per la quale 

è prevista l’attivazione della didattica a distanza fino a sabato 24 ottobre compreso, data entro la quale il 

Dipartimento di Prevenzione dovrebbe comunicare le eventuali riammissioni in comunità. I docenti in servizio 

in questa classe potranno svolgere la loro attività didattica a distanza dall’aula della classe, nel caso si trovino 

già in orario per altra classe presso la sede, utilizzando gli strumenti di connessione (PC e linea internet) messi 

a disposizione dall’istituto. Nel caso in cui gli stessi docenti avessero in orario esclusivamente la classe in 

sospensione didattica in presenza, potranno condurre la lezione direttamente dal proprio domicilio. 

I. T. E. – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING DI S. FIORA 

 L’attività didattica proseguirà normalmente in presenza, ad eccezione della classe 4^ A, per la quale è 

prevista l’attivazione della didattica a distanza fino a sabato 24 ottobre compreso, data entro la quale il 

Dipartimento di Prevenzione dovrebbe comunicare le eventuali riammissioni in comunità. I docenti in servizio 

in questa classe potranno svolgere la loro attività didattica a distanza dall’aula della classe, nel caso si trovino 

già in orario per altra classe presso la sede, utilizzando gli strumenti di connessione (PC e linea internet) messi 

a disposizione dall’istituto. Nel caso in cui gli stessi docenti avessero in orario esclusivamente la classe in 

sospensione didattica in presenza, potranno condurre la lezione direttamente dal proprio domicilio. 

LICEO SCIENTIFICO DI CASTEL DEL PIANO 

 L’attività didattica proseguirà per tutte le classi con la modalità della didattica a distanza fino a 

mercoledì 21 ottobre compreso, data entro la quale il Dipartimento di Prevenzione dovrebbe comunicare le 

eventuali riammissioni in comunità a docenti e alunni. Tale modalità è necessaria al fine di garantire un orario 

completo a tutte le classi, impossibile da garantire in presenza. 

 

Chiedo, infine, ai docenti oggetto di provvedimento di isolamento che riceveranno comunicazione di 

riammissione in comunità, di darne immediata informazione alla segreteria dell’istituto scolastico. 

Parimenti, chiedo alle famiglie degli studenti oggetto di provvedimento di isolamento che riceveranno 

comunicazione di riammissione in comunità, di darne immediata informazione alla segreteria dell’istituto e al 

coordinatore di classe, in modo da poter riorganizzare la ripresa della didattica in presenza. 

 Ringrazio tutte le componenti in indirizzo per la collaborazione e la comprensione finora dimostrate 

nell’affrontare questa situazione di emergenza rimanendo a disposizione, anche attraverso i miei collaboratori, 

per eventuali necessità che dovessero sopraggiungere.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Cristiano Palla 
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