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Cir_d’istituto_N. 76 

• Alle Famiglie 

• Ai Docenti 

• Al personale Ata  

•  Scuola Secondaria  

 

Gentili Genitori, 

in riferimento all’ultimo Dpcm del Presidente del Consiglio e  alle misure adottate in 

seguito al comunicato stampa della regione Piemonte,  da  lunedì  8 marzo 2021,  le 

attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

si svolgeranno a distanza. 

I coordinatori di classe e i genitori rappresentanti di classe sono invitati a segnalare 

difficoltà e criticità in modo tale da poter adattare l’orario alle concrete esigenze 

didattiche.  



La vice presidenza terrà conto anche delle difficoltà legate alla connessione 

nell’eventuale rimodulazione dell’orario. 

L’articolo 21, comma 2, precisa inoltre che: “resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario  mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del 

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.  

Va   garantita  anche “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 popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, 

“nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e  anche in ragione dell’età anagrafica”. 

 Il presente provvedimento ha valore fino al 20 marzo 2021. 

Il Dirigente 

f.to in originale Giorgio Brandone  


