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Circ. n.  081   

Chieri,04.03.2021 

               Alle Famiglie degli alunni  

                        Dell’ I.C CHIERI I 

 

 

Oggetto:  Sospensione attività didattica e richiesta tablet. 

Gentili genitori, 

Come avrete sicuramente già saputo, sono all'orizzonte nuovi provvedimenti di prevenzione e 
protezione nei confronti del mondo scolastico. Ci troveremo di nuovo, dunque, durante le 
prossime settimane, nella necessità di stringerci ulteriormente tutte e tutti intorno alle nostre 
ragazzine e ai nostri ragazzini, alle nostre bambine e ai nostri bambini, per cercare di far loro 
pesare il meno possibile l'eventuale mancanza dell'attività didattica in presenza. Nel chiedervi 
la massima collaborazione possibile allo sforzo che la scuola farà per garantire il più possibile 
il diritto all'istruzione delle vostre figlie e dei vostri figli, vi comunico quanto, al momento, 
è certo relativamente ai provvedimenti presi dalle autorità competenti. Qualora dovessero 
arrivare ulteriori provvedimenti o specificazioni di provvedimenti, verrete di volta in volta 
tempestivamente informati, non appena essi saranno ufficiali. Vi invito, dunque, a tenervi 
costantemente aggiornati, controllando periodicamente i canali di comunicazione ufficiali della 
scuola, Argo e il nostro sito. 

- Da lunedì prossimo è sospesa l'attività didattica in presenza per le allieve e gli allievi delle 
classi seconde e terze della secondaria di primo grado. 

-Non è ancora chiaro se, come avvenuto nella precedente chiusura di tali classi, sarà 
consentito ad alcune categorie di allieve e di allievi di venire comunque a scuola (alunne/i BES, 
figlie/i di personale medico). Non appena avremo notizie ufficiali in merito ve le 
comunicheremo. Le professoresse e i professori, le maestre e i maestri raccoglieranno 
comunque le vostre richieste, in modo da prepararci a tale eventualità. 
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- Attualmente, non sono stati presi provvedimenti relativi alla sospensione dell'attività didattica 
in presenza per le classi prime della secondaria di primo grado e per gli altri ordini di scuola, 
cioè primaria ed infanzia. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla Regione, giorno 5 marzo, 
venerdì, potrebbero essere prese decisioni in merito a misure più restrittive. A tal proposito, si 
riporta in coda a tale circolare il testo della comunicazione ufficiale riportata sul sito della 
Regione Piemonte. 

- Per prepararsi più efficacemente all'eventuale sospensione dell'attività didattica di tutti gli 
ordini di scuola, riceverete tutti un modulo di richiesta di tablet in comodato d'uso, in modo che 
la scuola possa elaborare le graduatorie per un'eventuale distribuzione di tali strumenti. Si fa 
appello alla coscienza di ognuno di voi perché tali richieste vengano effettuate solo se davvero 
necessarie. La scuola, comunque, dispone di un buon numero di tablet, dunque dovrebbe 
essere possibile, una volta eventualmente assegnati i tablet alle famiglie che ne hanno più 
bisogno, procedere ad un secondo giro di assegnazioni anche per chi ha meno necessità. 

Ringraziandovi dell'attenzione, vi invio i miei 

Cordiali saluti 
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