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 Alle famiglie degli alunni di tutti i plessi 

A tutto il personale docente 

Sito web 

 

Oggetto: Circ. 338 del 5/marzo 2021- misure previste in caso della sospensione delle attività 

didattiche in presenza per gli alunni con disabilità o altri bes e per gli alunni figli di personale 

sanitario o di altre categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la 

garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, in ragione dell'età anagrafica finalizzate alla 

frequenza della scuola in presenza- Chiarimenti. 

Si invitano i genitori  di tutti gli ordini scolastici che ai sensi della circ. n. 338 fossero 

intenzionati ad inviare le istanze di richiesta della didattica in presenza per i propri figli a 

desistere sino ad ulteriori comunicazioni. 

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Via Sidoli ha avviato con circolare n. 338 del 5 marzo 

2021, in ottemperanza   Nota prot. N. U.0000343 del 4 marzo scorso del Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero, la procedura per l’invio delle istanze 

per la richiesta della didattica in presenza da parte dei genitori “ degli alunni e studenti figli di 

personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 

indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto 

indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … 

anche in ragione dell’età anagrafica”.  

Ciò è avvenuto in via preventiva,  in attesa dell’emanazione dell’Ordinanza della Giunta della 

Regione Piemonte e al fine di  predisporre e facilitare l’organizzazione del servizio qualora fosse 

stata disposta da lunedì 8 marzo anche la sospensione della didattica in presenza per gli alunni della 

scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. 

Successivamente all’emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 

2021, n. 33. "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni 

Scolastiche in Piemonte", trasmesso alle Scuole del Piemonte con Nota dell’ USR Piemonte  R U 

0002463 del 5/03/2020 è  emerso quanto segue: 

• che il Distretto Sanitario della città di Torino in cui ricadono le scuole dell’I C di Via Sidoli 

non rientra al momento nell’area denominata Fascia Rischio1 e che, pertanto,  da lunedì 8 

marzo la sospensione delle attività didattiche in presenza sarà disposta solo per gli alunni 

delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado; 

• Che il Decreto Pr. Giunta Regionale n. 33 fa salva la frequenza in presenza delle attività 

di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e degli allievi con bisogni 

educativi speciali ma  sembra non tenere conto di quanto prescritto con circolare prot. 
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N. U.0000343 del 4 marzo scorso del Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione del Ministero a proposito della necessità per le istituzioni 

scolastiche di porre attenzione agli alunni figli di personale sanitario direttamente 

impegnato nel contenimento della pandemia ovvero in servizi pubblici indispensabili.  

Invero,  nel nuovo DPCM (del 2 marzo 2021),  così come in quelli che lo hanno preceduto 

negli ultimi due mesi, l’estensione della deroga alla didattica a distanza, di cui agli articoli 

21 e 43, ad altre fattispecie, non è espressamente contemplata.  

 

Si porta a conoscenza che il Presidente della Regione Cirio ha indirizzato una lettera al 

Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per chiedere  quali siano il fondamento giuridico e 

le indicazioni operative alla base della richiamata Circolare 343 del 4 marzo, oltre che 

l'elenco delle categorie professionali i cui figli potrebbero richiedere la frequenza scolastica 

in presenza, al fine di  poter fornire dettagliate informazioni alle Famiglie ed alle 

Autonomie Scolastiche. 

 

Pertanto, come da disposizioni del Direttore Generale dell’USR Piemonte – Reg. U 

U.0002464.07-03-2021 l’I C Sidoli  in attesa dei chiarimenti del Ministero, si atterrà alle 

disposizioni dell’ordinanza regionale n. 33 , adottate in conformità al  DPCM 2 marzo 

2021, e quindi, per le classi in didattica a distanza  sarà garantita  la frequenza in presenza 

solo degli allievi con bisogni educativi speciali secondo il Piano predisposto dai 

Consigli di classe. 

 

Si invitano pertanto i genitori  di tutti gli ordini scolastici che ai sensi della circ. n. 338 

fossero intenzionati ad inviare le istanze di richiesta della didattica in presenza per i 

propri figli a desistere sino ad ulteriori comunicazioni. 

 

Si ringrazia per la paziente collaborazione 

 

 

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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