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Circolare n.225 _2021       AI DOCENTI 

          AI GENITORI 

Rivarolo Canavese, 07 marzo 2021      SCUOLA DELL’INFANZIA  

          SCUOLA PRIMARIA 

          SECONDARIA 1^ GRADO 

         DSGA – Dott.ssa Silvia PILLA  

         AI COLLABORATORI VICARI 

         PERSONALE ATA 

         Loro Sedi 

OGGETTO: ULTIMO CHIARIMENTO DEFINITIVO DEL MINISTERO E DELL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PIEMONTE - ALUNNI FREQUENTANTI IN PRESENZA -  

 Si rende noto ai docenti ed ai genitori che con Nota Prot. n.10005 del 07.03.2021 il Ministero 

dell’Istruzione e Nota Prot. n. 2466  del 07.03.201 il Direttore Generale Dott. Manca, a chiarimento 

di ogni dubbio interpretativo scaturito dalla Nota Prot. n. 343  del 04.03.2021, nelle zone in Fascia 1 

(tra cui anche i Comuni di Bosconero, Rivarolo Canavese e Feletto) le attività didattiche in presenza 

sono sospese dal 08.03.221 fino al 20.03.2021, fatta salva la possibilità di fare frequentare 

l’attività didattica in presenza per le sole attività laboratori e per gli alunni con disabilità 

certificata e con bisogni educativi speciali. 

Pertanto, si richiamano integralmente le disposizioni di cui alla Circolare n. 222 del 05.03.2021  che 

di sotto riassumo brevemente: 

 ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

LUNEDI’ 08.03.2021 tutti gli studenti e i docenti in D.D.I. (modalità remota) 

LUNEDI’ 08.03.2021: entro le ore 13,00 i genitori di studenti diversamente abili certificati (per cui 

sia previsto un P.E.I.) e di B.E.S. /D.S.A. certificati (per cui sia previsto un P.D.P.) devono 

trasmettere ai docenti di classe (infanzia e primaria) o ai coordinatori (secondaria) la richiesta di 

frequenza in presenza. 

MARTEDI’ 09.03.2021: solo gli alunni diversamente abili e i B.E.S. /D.S.A. i cui genitori hanno 

presentato richiesta di frequenza in presenza frequentano in presenza in ORARIO ANTI 

MERIDIANO (senza mensa o rientro pomeridiano). 
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 DOCENTI:  

SCUOLE DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA: Ogni team di classe, in base al numero di 

studenti con frequenza in presenza, organizza la presenza in aula almeno del docente di sostegno (se 

è presente un solo caso)  e di due docenti (se presenti più studenti frequentanti). 

SECONDARIA PRIMO GRADO: un docente di sostegno (se è presente un solo caso), più docenti 

(se presenti più casi). 

I docenti in presenza attiveranno dall’aula il collegamento in DDI con il resto della classe ed avranno 

cura di comunicare su “classroom” alle famiglie gli orari di attività (in presenza ed in remoto), 

indicando anche sul registro elettronico (“Agenda”) il richiamo alla comunicazione dell’orario. 

 

      

        Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Brunella BUSCEMI   
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
      sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

      


