Stresa 6 Marzo 2021
Al personale scolastico
Tutte le famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
Circolare n. 85-21
Oggetto: Attivazione Didattica a distanza Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado chiarimenti

Come già anticipato con la Determina Dirigenziale del 6 marzo 2021prot.1081, l’Ordinanza della Regione
Piemonte n. 33 del 5/03/21, per tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado siti nelle aree di rischio della
Fascia 1 sarà attivata la didattica a distanza dal giorno 8 al 20 marzo.
Relativamente alle deroghe per la didattica in presenza si precisa che:
1.Per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali
L’Ordinanza n°33 precisa che: “sono fatte salve le attività curricolari di laboratorio previste dai rispettivi
ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i
Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di
inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)”.
Si chiarisce che la didattica in presenza non è automatica ma va autorizzata a seguito di valutazione come
indicato dall'Ordinanza al punto" 3) le modalità concrete di attuazione delle misure di cui ai punti 1) e 2) sono
definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del
D.P.R. n. 275/1999".
Il Dirigente Scolastico, acquisite le richieste delle famiglie inoltrate sulla mail istituzionale, sentiti gli
insegnanti di sostegno e i coordinatori di classe, valuterà le singole situazioni. Successivamente si
concorderanno con le famiglie degli alunni individuati sulla base di quanto indicato nell’Ordinanza, la
possibilità e le modalità per svolgere le attività di didattica integrata da casa o per effettuare dei momenti di
didattica in presenza.
Resta fermo il fatto che la frequenza è preclusa a tutti gli studenti appartenenti a classi per le quali l’Autorità
Sanitaria ha disposto la quarantena, per il tempo previsto della stessa.
Relativamente agli alunni figli di operatori sanitari o di lavoratori impegnati in servizi pubblici essenziali
Si precisa che diversamente da quanto disposto dalle note ministeriali n. 343 del 4 marzo 2021 e n. 1990 del
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5 novembre 2020 del capodipartimento Dott. Bruschi a proposito dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali,
l’ordinanza regionale n. 33 al punto 2) recita: “a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 per le
sedi scolastiche ubicate nei Distretti sanitari elencati nell’Allegato 1 al presente Decreto, sono sospese le
attività dei Servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D. Lgs, 13 aprile 2017, n. 65, con l’esclusione
delle attività dei servizi nidi e micronidi (0-3 anni) e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di frequentare in
presenza nei soli casi espressamente previsti al punto 1”.
La suddetta Nota 343 infatti ribadisce che le indicazioni relative alla possibilità di frequenza per le categorie
di cui sopra può essere non prevista da Ordinanze Regionali “[…]A questo proposito, restano attuabili, salvo
ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle
Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 nella parte in cui
prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di
personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la
garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”
In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti e indicazioni, da parte del Ministero, di cui verrà data tempestiva
comunicazione, si precisa che al momento il Dirigente Scolastico potrà solo acquisire le autodichiarazioni di
entrambi i genitori che diano contezza circostanziata rispetto alle condizioni di impossibilità del nucleo
familiare di accudimento del figlio.
Saranno fornite successive indicazioni per l'acquisizione delle richieste.
Il Dirigente Scolastico nel valutare le richieste dei genitori che rientrano nelle categorie di cui sopra, terrà
conto dell’esigenza prioritaria di non vanificare l’efficacia delle misure di contenimento del contagio
adottate col citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Concessione comodato d'uso gratuito dei PC/Tablet
Le richieste di PC in comodato d'uso gratuito, secondo quanto indicato nel regolamento, dovranno essere
corredate dalle dichiarazioni ISEE. Si rimanda al Regolamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serena Acciarino
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e
succ.m.i.
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