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Circ. Alunni n. 087 

Chieri, 13 marzo 2021 

 

Ai Genitori  degli alunni  

Dell’I.C. CHIERI I 

E p.c  Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: "Sospensione attività didattica in presenza per tutto l'Istituto" 

Gentili genitori, 

 
Nella giornata odierna, sabato 13 marzo 2021, è stata firmata dal Ministro della Salute 
l’Ordinanza, che ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il 
Piemonte in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v., sulla base dei dati dell’ultimo Report 
settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di 
rischio Alta per la nostra regione. 

In base al combinato legislativo appena citato,  viene disposta la sospensione dei servizi 
educativi dell’infanzia e lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente a distanza per 
le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività 
che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Ciò significa che, a partire da giorno 15 marzo, oltre alle allieve e agli allievi delle classi 
seconde e terze della secondaria di primo grado attualmente in DDI, anche le allieve e gli 
allievi della scuola dell'infanzia, della primaria, delle classi prime della secondaria di primo 
grado non dovranno venire a scuola finché persisteranno le attuali condizioni di emergenza 
epidemiologica. 

Come già preannunciato nelle precedenti circolari, viene concessa la possibilità di frequenza 
in presenza soltanto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali, tra i quali rientrano gli allievi 
disabili, gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento, gli allievi con particolare 
svantaggio socio-culturale per i quali il CdC o il team dei docenti ha ritenuto opportuno 
predisporre un Piano Didattico Personalizzato. 
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Per tutte le allieve e tutti gli allievi costretti a rimanere a casa, verrà predisposta la DDI già a 
partire da lunedì 15 marzo, secondo l'orario comunicato dai team dei docenti e dai CdC. 

A tutte le allieve e a tutti gli allievi che continueranno a venire in presenza viene assicurato, al 
momento, l'intero tempo scuola, compresa la mensa per quanto riguarda le scuole primarie e 
la scuola dell'infanzia. L'Istituto si riserva la possibilità di modificare l'orario di frequenza in 
presenza, nel caso in cui si dovesse riscontrare un'eccessiva difficoltà nell'organizzazione 
e/o interferenze tali, nello svolgimento in contemporanea di DDI e attività didattica in 
presenza, da penalizzare eccessivamente l'una e l'altra. 

A questo proposito, esprimendo prima di tutto tutta la mia comprensione e la mia vicinanza 
per i grandi disagi ai quali molte e molti tra voi stanno andando incontro, mi permetto di 
sottolineare anche il grande sforzo, non scontato, che le professoresse e i professori, le 
maestre e i maestri, molte e molti dei quali sono anch'essi genitori di figli piccoli, il personale 
di segreteria, le operatrici e gli operatori scolastici stanno facendo per assicurare a chi sta a 
casa una DDI il più possibile articolata e contemporaneamente mantenere, per chi viene a 
scuola, l'orario normale. Nelle condizioni date, non credo sia possibile dare di più. A tutte e 
tutti loro va il mio ringraziamento. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Prof. Portale Dario) 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                              Stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 


