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Personale docente scuola secondaria 
Presidente Consiglio d’Istituto 

Ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di I grado tramite sito 
Alla DSGA 

Circ. int. N.334 
 
Oggetto: Comunicazioni attività didattiche per la scuola secondaria di primo grado: 

- sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della didattica a distanza 
per seconde/terze medie da lunedì 8 marzo. 

- Corsi di recupero pomeridiani ed altre attività pomeridiane (dopo scuola classi prime e 
potenziamento lingua latina classi III) 

- Richiesta device in comodato d’uso 

Si comunica che come si apprende da comunicazione sul sito della Regione Piemonte – sez. 
Piemonte informa https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dall8-marzo-didattica-
distanza-per-secondeterze-medie-superiori  

Da lunedì 8 marzo e per 15 giorni nelle seconde e terze medie e nelle scuole superiori del 
Piemonte si applicherà la didattica a distanza al 100%. 

Pertanto, in attesa dell’ordinanza della giunta regionale e di diverse comunicazioni, si precisa che: 
le lezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal piano DDI d’Istituto secondo l’orario in vigore 
durante il precedente periodo di sospensione della didattica in presenza sino al 22 dicembre 2020. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, verrà utilizzato lo stesso piano orario personalizzato che 
prevede attività a distanza e in presenza. I coordinatori di classe ne daranno comunicazione alle 
famiglie interessate.  

Salvo diverse disposizioni le classi prime scuola secondaria di primo grado svolgeranno attività 
didattica in presenza. 

Per quanto riguarda i corsi di recupero attivati in orario pomeridiano per gli alunni delle classi terze, 
si rimette ai docenti la decisione se continuare a svolgerli in presenza o in modalità on line. I docenti 
interessati daranno comunicazione della modalità prescelta agli alunni iscritti e alle loro famiglie e 
al dirigente scolastico. 

Per quanto riguarda il doposcuola classi prime, esso proseguirà regolarmente secondo il calendario 
prestabilito a meno che il soggetto erogatore non farà pervenire diversa comunicazione. 

Per quanto riguarda il corso di potenziamento lingua latina classi III si rimette alla docente la 
decisione se continuare a svolgerli in presenza o in modalità on line. La docente interessata darà 
comunicazione della modalità prescelta agli alunni iscritti e alle loro famiglie e al dirigente scolastico. 
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Si raccomanda ai docenti di far scrivere sul diario i presenti avvisi e di verificarne la firma dei genitori. 
Si raccomanda ai genitori di consultare quotidianamente il sito dell’Istituto. 

Con prossima circolare, saranno indicate ai genitori interessati le modalità per la richiesta di device 
in comodato d’uso per la DAD. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. Lgs. 39/’93) 
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