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A tutto il personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Agli alunni e alle famiglie 

Tramite sito web 

 

 

 Circ. 346 

Torino, 13/03/2021 

 

 Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza anche per le classi Prime della scuola 

secondaria di Primo grado,  per  le sezioni della scuola dell’Infanzia e per le classi della scuola 

primaria 

 Si comunica che, come da Nota USR Piemonte n, prot. 3017 del 13 marzo 2021 ( in allegato alla 

presente circolare) a  seguito del passaggio del Piemonte in zona Rossa, per decreto del Ministro 

della Salute R. Speranza , in applicazione di quanto già previsto dal DPCM del 2 Marzo 2021, 

relativamente alle misure per la scuola contenute agli articoli 21 e 43,  da lunedì 15 marzo sono 

sospese le attività  didattiche in presenza per le sezioni e le classi della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e secondaria di Primo grado.  

Le lezioni si svolgeranno a distanza in modalità sincrona e asincrona, secondo quanto definito nel 

Piano DDI di Istituto e secondo i piani orari deliberati dai Collegi dei docenti dei settori  Infanzia, 

Primaria e Secondaria . 

In applicazione di quanto previsto dal citato art. 43 del DPCM 2 Marzo 2021 “Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali […]” L’Istituto ha predisposto un Piano orario per 

le attività didattiche in presenza rivolto agli alunni che rientrano in questa categoria ( i cui genitori 

ne consentano la partecipazione) che tiene conto delle esigenze didattico-educative speciali e 

dell’inclusione scolastica, garantendo la frequenza in presenza   e nel contempo la relazione con 

altri alunni a scuola  e a casa, tramite la partecipazione giornaliera alle attività in dad con il resto del 

gruppo classe. Tale piano tiene conto anche  delle note ministeriali di chiarimento n. 10005 del  

7/03/ 2021   e  n. 662 del 12/03/2021. 

Gli orari delle attività didattiche a distanza e quelli delle attività in presenza delle singole 

classi/sezioni dei plessi  saranno pubblicati nella bacheca del registro elettronico e nella sezione 

“dad” del sito nel rispetto delle norme sulla privacy. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 D. lgs.39/1993) 
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