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Circ. N.146 del 13/3/2021

Ai Docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
e p.c. al DSGA
Al sito

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA
L’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 marzo, ha inserito il Piemonte in “zona rossa” sulla
base dell’art. 38 c.1 del DPCM del 2 marzo, a partire da lunedì 15 marzo.
Sulla base dell’art. 43 del citato disposto, le attività didattiche in presenza sono sospese nelle
Scuole di ogni ordine e grado fino a nuova comunicazione, fatta salva la frequenza degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali e dei laboratori.
Come già ricordato nella circolare 143, nella giornata di lunedì 15 marzo le lezioni in presenza
sono sospese per TUTTI gli alunni ad eccezione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali delle
classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado che stavano già frequentando.
Anche le lezioni individuali di strumento pomeridiane continueranno a svolgersi regolarmente in
presenza per tutti gli alunni già a partire da lunedì 15 marzo, con i consueti orari, mentre le
lezioni collettive di teoria e orchestra saranno svolte a distanza, secondo le indicazioni dei
docenti di strumento.
L’attivazione della DDI, con le articolazioni orarie già comunicate e visibili nel Piano per la DDI
consultabile sul sito di Istituto, sarà organizzata da ciascun Consiglio di Classe/Team già a partire
dalla giornata di lunedì 15 con modalità sincrona o asincrona.
Si evidenzia come, nonostante la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo dia la
possibilità a ciascuna Istituzione Scolastica di valutare eventuali richieste di frequenza in
presenza anche da parte di alunni per cui non sia stato redatto un PEI o un PDP, la sottoscritta

ritenga opportuno tutelare prioritariamente il diritto alla salute limitando il più possibile il
numero di persone presenti fisicamente a scuola.
Sono consapevole dell’ennesimo sacrificio che vi viene richiesto, ma sono sicura che riusciremo a
superare anche questo nuovo momento di crisi, grazie all’abnegazione dei Docenti e allo spirito di
collaborazione che caratterizza tutta la nostra Comunità Scolastica.
Sono a disposizione per risolvere dubbi e rispondere ai vostri quesiti.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Teresa Nobile

