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Stresa 8 Marzo 2021 
Ai genitori degli alunni dell'I.C. Rebora di Stresa 

A tutto il personale scolastico 
Ai Referenti di Plesso 

Al DSGA 
Al sito Web 

All'Albo 
Agli Atti 

e.p.c. al Consiglio di Istituto 
Al Sindaco di Stresa 

Al Sindaco di Gignese 
Circolare n. 86-21 

 

Oggetto: Richiesta PC in comodato - Ulteriori chiarimenti per l’attivazione della DDI al 100% ed 
eventuali deroghe. 
 
Facendo seguito alla circolare n°85 pubblicata in data 6 marzo prot.1085,nella quale si è specificato 
che, in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti dagli organi di vertice, pervenuti nel tardo pomeriggio 
del 7 marzo, “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.”(Chiarimenti Regione Piemonte del 6 Marzo 2021  pubblicati sul Sito contestualmente alla 
circolare 85). 
 
Dopo un intenso weekend di interlocuzioni in attesa di chiarimenti dagli organi di vertice si porta a 
conoscenza delle famiglie quanto segue: 
 

1. Chiarimenti pervenuti dal MIUR - Chiarimenti del Ministero dell’istruzione – Ufficio di Gabinetto, 

nota AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0010005.07-03-2021. 

“Con nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343, si sono date le prime indicazioni rispetto al 
perimetro applicativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. A 
chiarimento della stessa, si precisa quanto segue. Nella nota, si ricorda come il DPCM 2 marzo 2021 
detti disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono 
sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza”. In specie, l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta 
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/




 

 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 
Sito Web:www.icstresa.edu.it 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 
9 ottobre 2020”. Nelle zone diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori 
misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle 
diverse specifiche situazioni epidemiologiche.” 
 

2. Chiarimenti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte- NOTA USR 2466 

del 7 Marzo 2021. 

“Gentilissimi, con la nota indicata in oggetto(precedentemente richiamata), inviata direttamente 
anche a Voi, il Capo di Gabinetto ha chiarito che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 2 marzo 2021, la possibilità di frequentare le attività didattiche in presenza, nei casi in cui 
per l’aggravarsi del quadro epidemiologico locale le Regioni adottino misure di contenimento più 
restrittive che comportino la sospensione delle lezioni in classe, è ammessa unicamente entro i limiti 
indicati dagli articoli 21 e 43. 
In altre parole, non trovano applicazione le altre fattispecie richiamate nella nota AOODPIT del 4 
marzo 2021, n. 343 e non contemplate nel decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 
2021, n. 33, adottato in conformità al nuovo DPCM.” 
 

Tutto ciò formalmente riportato e dedotto si precisa che esclusivamente i casi di alunni BES saranno 
valutati dalla Direzione (come già avvenuto), in accordo con le famiglie, sulla base delle reali esigenze 
degli alunni, compatibilmente con le condizioni di autonomia scolastica ed organizzativa sancite dal 
DPR 275/99 art.4 e 5, senza vanificare   l’efficacia delle misure di contenimento del contagio che ha 
determinato l’attivazione della DDI al 100%. 
 

RICHIESTE PC IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 
Quanto alle richieste di sussidi multimediali in comodato d’uso si prega di compilare il modulo 
allegato al presente link entro il giorno 10 marzo entrando con l’account degli alunni (si ricorda che 
è necessario allegare il modello ISEE). 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A_T9Sr1Uik-
z0uBjTMrOd4TcoNStyKNFommvArCWRh1UNlZJTTVWTVlDMlJOOVI4WFlQN0FRWDQyMC4u 
 
A seguito di tabulazione delle richieste sarà stilata la graduatoria in base ai parametri indicati nel 
Regolamento ai fini della concessione dei PC. Le famiglie saranno contattate direttamente dalla 
segreteria per il ritiro da effettuarsi a partire dal pomeriggio dell’11 marzo.  
Si ribadisce che le comunicazioni ufficiali avvengono a mezzo di pubblicazioni sul Sito e sul Registro 
Elettronico ai quali si rimanda.  
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii) 

mailto:vbic81100a@istruzione.it
mailto:segreteria@icstresa.it
mailto:vbic81100a@istruzione.it
http://www.icstresa.edu.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A_T9Sr1Uik-z0uBjTMrOd4TcoNStyKNFommvArCWRh1UNlZJTTVWTVlDMlJOOVI4WFlQN0FRWDQyMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A_T9Sr1Uik-z0uBjTMrOd4TcoNStyKNFommvArCWRh1UNlZJTTVWTVlDMlJOOVI4WFlQN0FRWDQyMC4u

		2021-03-08T11:57:48+0100
	ACCIARINO SERENA




