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Circ. 135 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai Sindaci 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE ATTIVITÀ’ DIDATTICA IN PRESENZA 

 

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021; 

VISTA la nota Ministeriale N. 343 del 04 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza Regionale N. 33 del 05 marzo 2021. 

 

Si comunica che da lunedì 8 marzo 2021 a venerdì 19 marzo 2021 per le sedi scolastiche ubicate nei 

Distretti sanitari elencati nell’Allegato 1, dell’Ordinanza Regionale N 33, compresi i comuni di Villar 

Perosa, Pinasca, Porte, San Germano, Inverso Pinasca e Pramollo sono sospese le attività dei Servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D. Lgs, 13 aprile 2017, n. 65, con l’esclusione delle 

attività dei servizi nidi e micronidi (0-3 anni).  

Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente 

con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di frequentare in presenza nei soli casi 

espressamente previsti.  

Per la secondaria si effettuerà un orario ridotto senza mensa e pomeriggi a partire da martedì 9 

marzo 2021. 

Per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia ci sarà la possibilità di partecipare alle lezioni in 

presenza, per i casi previsti, con orario completo a partire da martedì  

9 marzo 2021, gli insegnanti contatteranno le famiglie interessate. 

 

Lunedì 8 marzo 2021 in tutti i plessi sono sospese le lezioni in presenza per consentire un’adeguata 

sanificazione dei locali. 

 

Si attende che sia definita la possibilità prevista dalla nota MI 343 del 04 marzo 2021: “la frequenza 

scolastica in presenza… 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 
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popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse 

e motivate richieste e …anche in ragione dell’età anagrafica”. 

 

Le famiglie saranno contattate direttamente dai coordinatori di classe o di sezione per valutare le 

modalità organizzative e le necessità individuali. 

 

Con la speranza di poter organizzare anche un servizio ridotto, ma che permetta a piccoli gruppi di 

alunni di frequentare al fine di non perdere la continuità didattica e le relazioni sociali, sempre 

nell’ottica della massima inclusività, vi daremo ulteriori informazioni appena possibile. 

 

Per tutti gli alunni il Piano di Didattica Integrata sarà attivato immediatamente utilizzando gli 

strumenti già a nostra disposizione: il registro elettronico e la piattaforma di GSUITE. 

 

Tutte le classi e le sezioni del nostro Istituto utilizzeranno Classroom per comunicare con gli allievi e 

con le famiglie in merito alle diverse attività didattiche. 

Le classi della secondaria hanno già un orario DDI stabilito che è stato trasmesso dai coordinatori alle 

famiglie. 

Per la Scuola Primaria la DDI verrà erogata in maniera sincrona (=videolezioni) secondo l’orario che 

verrà comunicato dai docenti di classe. 

Per la scuola dell’infanzia, in modalità asincrona, si potranno presentare registrazioni video da parte 

delle insegnanti, attività, contenuti multimediali utilizzando la classe virtuale (classroom) collegata 

alla piattaforma Gsuite attivata per ciascun bambino a cadenza periodica. 

Ogni singola classe e sezione avrà cura di comunicare alle famiglie la modalità più consona per 

comunicare e per svolgere le attività previste. 

Il quadro normativo che fa da cornice allo svolgimento della DDI è il Piano della DDI approvato dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, consultabile sul sito della Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Linda Zambon 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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