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Circ. n.  082   

Chieri,06.03.2021 

- Alle Famiglie degli alunni  

                        Dell’ I.C CHIERI I 

 

- Ai Docenti dell’IC CHERI I 

 

 

Oggetto:attività didattica-  disposizioni nuovo DPCM 2 marzo , decreto Reg. Piemonte n. 33 

del 5.3.21 

 

Gentili genitori, 

In attuazione del DPCM del 2 marzo, la Regione Piemonte, con decreto n.33 del 5 marzo 
2021,  ha deciso di dividere il territorio piemontese secondo due fasce di rischio. 

Nei comuni appartenenti alla prima fascia di rischio, da lunedì 8 marzo verrà sospesa l’attività 
didattica in presenza, con attivazione della didattica a distanza al 100%, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, eccetto che per nidi e micronidi. 

Nei comuni appartenenti alla seconda fascia di rischio, invece,  da lunedì 8 marzo l’attività 
didattica proseguirà in presenza per nidi, micronidi, infanzia, primaria, classi prime della 
secondaria di primo grado, mentre dalle classi seconde della secondaria di primo grado in su 
- incluse scuole superiori e atenei universitari - le lezioni si svolgeranno in dad al 100%. 

Il distretto sanitario di cui fa parte il Comune di Chieri rientra nella seconda fascia di rischio. 
Dunque, le sezioni dell'infanzia, le classi della primaria, le classi prime della secondaria di 
primo grado continueranno regolarmente a venire a scuola. Per le classi seconde e terze 
della secondaria di primo grado, invece, come già anticipato, da giorno 8 marzo è sospesa 
l'attività didattica in presenza per due settimane, fino a giorno 20 marzo incluso. 
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Per quanto riguarda le classi seconde e terze è concessa la possibilità di frequentare agli allievi 
BES, tra i quali rientrano gli allievi con disabilità. Non si tratta, ovviamente, di un obbligo, i 
genitori possono liberamente scegliere se mandare i propri figli, rientranti in questa categoria, 
a scuola oppure no. 

Questa Dirigenza è spiacente di comunicare che, al momento, il combinato tra gli atti legislativi 
nazionali e regionali non permette di capire in modo chiaro se sarà permesso ad allieve/i figlie/i 
di lavoratori appartenenti a particolari categorie di venire anch'essi a scuola. Non appena 
questa Dirigenza avrà notizie certe effettuerà una comunicazione a proposito. Finché la 
situazione non verrà chiarita, dunque, soltanto gli allievi BES sopra definiti potranno continuare 
a frequentare in presenza. Gli altri parteciperanno alle lezioni in DDI. 

I corsi effettuati in orario pomeridiano, compresi gli sportelli, sono momentaneamente sospesi. 
Speriamo nella possibilità di riprenderli in presenza dopo il 20 marzo. Qualora non dovesse 
essere possibile, prenderemo in considerazione l'idea di effettuarli online. 

Per quanto riguarda le attività strumentali della sezione musicale, esse continueranno con le 
stesse modalità già attuate durante la precedente sospensione dell'attività didattica in 
presenza di novembre-dicembre 2020. 

Per trasparenza, vengono allegati alla circolare il testo del decreto regionale n.33 del 5 marzo 
2021, nonché la nota USR del 5 marzo 2021. 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Prof. Potale Dario) 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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