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Circ 137- bis
Oggetto: PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE ATTIVITÀ’ DIDATTICA IN PRESENZA
La presente 137bis annulla la precedente 137.
Si comunica che da lunedì 8 marzo 2021 a venerdì 19 marzo 2021 per le sedi scolastiche
ubicate nei Distretti sanitari elencati nell’Allegato 1, dell’Ordinanza Regionale N 33, compresi
i comuni di Villar Perosa, Pinasca, Porte, San Germano, Inverso Pinasca e Pramollo 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).
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.
Lunedì 8 marzo 2021 le lezioni saranno per tutti solo online.
Per tutti gli alunni il Piano di Didattica Integrata sarà attivato immediatamente utilizzando gli
strumenti già a nostra disposizione: il registro elettronico e la piattaforma di GSUIT, dando
comunicazione dell’orario sia alle famiglie che in segreteria entro lunedì 8 marzo.
Le famiglie saranno contattate direttamente dai docenti per valutare le modalità
organizzative e le necessità individuali.
Tutte le classi e le sezioni del nostro Istituto utilizzeranno Classroom per comunicare con gli
allievi e con le famiglie le diverse attività didattiche.
Il quadro normativo che fa da cornice allo svolgimento della DDI è il Piano della DDI approvato
dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, consultabile sul sito della Scuola.
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