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Circolare n. 156 

Vigone, 07/03/2021 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne  

Al DSGA e al personale amministrativo 

Sito WEB 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza 

 

Dall’8 marzo 2021 al 20 marzo 2021, per le sedi scolastiche ubicate nei Distretti sanitari elencati nell’Allegato 

1 dell’Ordinanza Regionale N. 33, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di frequenza in presenza per: 

• gli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) o i Piani 

Didattici Personalizzati (PDP), 

• le attività di laboratorio (nel nostro caso le lezioni individuali di strumento). 

Le richieste di attività in presenza vanno inviate entro e non oltre lunedì 8 marzo 2021 all’indirizzo email 

toic84700l@istruzione.it, con oggetto “richiesta attività didattiche in presenza” (per gli alunni con B.E.S.) o 

“richiesta lezioni individuali strumento in presenza” (per gli alunni della secondaria ad indirizzo musicale). Le 

famiglie richiedenti saranno contattate martedì 9 marzo dai docenti coordinatori, per prendere accordi 

sull’orario, che sarà comunque organizzato in modo da rispettare i protocolli di sicurezza. 

La nota MI 343/2021 prevede inoltre la possibilità di frequenza scolastica in presenza 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 secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020; tuttavia 

l’Ordinanza Regionale N. 33/2021 e la Circolare USR Piemonte n. 2463/2021 non confermano tale possibilità. 

Per tali tipologie di alunni, dunque, non possono essere accolte momentaneamente le richieste di didattica 

in presenza, in attesa di ricevere i chiarimenti necessari. 

La Didattica Digitale Integrata sarà avviata lunedì 8 marzo secondo il Piano per la DDI d’istituto.  

Per la scuola primaria e secondaria le prime attività saranno caricate sulla piattaforma GSuite tra il 

pomeriggio dell’8 e la mattinata del 9 marzo, in modo da garantire l’avvio immediato della DDI. 

L’orario completo sarà comunicato martedì 9 marzo e decorrerà dal 10, data in cui inizieranno le videolezioni. 

Si ricorda infine che i servizi di mensa e scuolabus sono sospesi; inoltre coloro che, entro il 4 dicembre (v. 

circolare 81), hanno richiesto un computer in prestito d’uso, saranno contattati dalla segreteria per ritirarlo. 

Cordiali saluti.  
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