
 

       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

       AL Sindaco del Comune  

di Borgo San Dalmazzo 

All’Assessore alle Politiche scolastiche 

p.c.       Agli Uffici competenti 

       Alle Cooperative di servizio 

       Alla Ditta di trasporto Borgogno 

 

OGGETTO: NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID 19 - 

sospensione attività didattiche in presenza       

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 

VISTA l’ordinanza Regione Piemonte n. 33 del 5 marzo 2021 

VISTA la nota dell’USR Piemonte prot. n. 2463 del 5 marzo 2021 

- LA DIRIGENTE SCOLASTICA  - 

DISPONE 

A decorrere da lunedì 8 marzo e fino al 20 marzo prossimo – salvo nuove e diverse 

indicazioni normative che vi saranno prontamente comunicate - sarà sospesa la 

didattica in presenza per tutte le classi e sezioni delle scuole di ogni ordine e grado. 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado ogni coordinatore/team docenti 

provvederà a comunicare alle famiglie tramite la piattaforma Classroom l’orario delle 

lezioni a distanza, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento per la DDI approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre e pubblicato sul sito della scuola. Gli 

alunni potranno essere anche divisi in gruppi di didattica on line, laddove le risorse 

professionali lo consentano, al fine di rendere più proficuo e personalizzato il lavoro. 

Per la scuola dell’infanzia saranno programmate attività on line adeguate, volte 

soprattutto al mantenimento del contatto con i docenti e con i piccoli compagni. Tenuto 

conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

Per gli alunni con certificazione H e con BES certificati, sarà cura dei 

coordinatori/team/docenti di sostegno concordare con la famiglia e comunicare alla 

scrivente le modalità di lavoro – che potranno svolgersi in presenza con orari predefiniti, 

tenuto conto della flessibilità organizzativa e dell’effettiva possibilità di gestione 

contemporanea di gruppi diversi che la DDI comporta. 
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In risposta ai molti quesiti pervenuti in merito alla frequenza di altre tipologie di alunni, 

si richiama quanto espresso nelle premesse dell’Ordinanza Regionale ”-omissis - il comma 2 

dell’articolo 21 (Istituzioni scolastiche) innova significativamente i precedenti provvedimenti governativi 

prevedendo che, come previsto all’articolo 43 del medesimo D.P.C.M. si sospendano le attività dei servizi 

educativi dell’infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e che le attività scolastiche 

e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza secondo 

disposizione dei Presidenti delle Regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle 

quali gli stessi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di 

varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di 

indurre malattia grave e che la stessa misura possa altresì essere disposta in tutte le aree regionali o 

provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 

abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         LUCIANA ORTU 
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