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Giaveno, 13/03/2021 

Alla famiglie degli alunni delle classi 

2^ e 3 

 

 

Oggetto: sospensione delle lezioni in presenza scuola dell’infanzia, scuola primaria e cl. 1^ 

scuola secondaria di I grado 

 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021  

VISTA la nota ministeriale n. 343 del 4 marzo 2021; 

VISTA la nota ministeriale n. 662 del 12 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 36 del 12 marzo 2021 della Regione Piemonte; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo; 

VISTA la nota USR Piemonte del 13 marzo 2021;  

 

Si comunica che a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 per almeno 15 giorni e comunque fino 

a nuova disposizione sono sospese le lezioni in presenza per tutte le classi della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi 1^ della scuola secondaria di I grado. 

A partire da lunedì 15 marzo 2021 sarà attivata per le suddette classi la Didattica Digitale 

Integrata secondo il Piano scolastico per la didattica digitale integrata utilizzando gli strumenti 

già a nostra disposizione: il registro elettronico e la piattaforma GSuite 

(https://www.icgonin.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/PIANOSCOLASTICO-PER-LA-

DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA.pdf ). 

Gli orari previsti della DDI delle singole classi sono comunicati alle famiglie tramite RE. 

Si invitano le famiglie a consultare quotidianamente il sito e il registro elettronico. 

Si precisa che eventuali assenze / ingressi in ritardo / uscite anticipate dalle lezioni sincrone 

dovranno essere giustificati dai genitori inviando mail al docente coordinatore di classe. 

 

Come previsto dall’art. 21 co 1 del DPCM 2 marzo 2021 “resta sempre garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 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 Ministro 

mailto:TOIC87000N@pec.istruzione.it
http://www.icgonin.edu.it/
https://www.icgonin.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/PIANOSCOLASTICO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA.pdf
https://www.icgonin.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/PIANOSCOLASTICO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA.pdf


  

   
             

 

dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 

9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata”. 

Pertanto le famiglie che intendessero avvalersi di tale opportunità, possono richiedere per 

il/la proprio/a figlio/a la frequenza in presenza della Didattica digitale integrata, inviando 

il modello allegato alla presente via mail toic87000n@istruzione.it entro martedì 16 marzo 

alle ore 12 all’attenzione della Dirigente Scolastica. 

 

Le lezioni in presenza per i suddetti alunni saranno dal lunedì al venerdì 

•  in orario 8/8.30 – 12.30/13 per la scuola dell’infanzia 

• In orario 8.30 – 12.30 per la scuola primaria 

• In orario 8 – 13 per le classi 1^ della scuola secondaria di I grado 

come previsto nel Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

 

Rimangono in presenza le lezioni dei laboratori della scuola secondaria di I grado, secondo il 

consueto orario: 

o linguistico “Italiano lingua 2”  

o le lezioni individuali di strumento musicale. 

 

I corsi di recupero di lingua italiana e matematica sono rimandati fino a quando non si 

riprenda la didattica in presenza per tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 

 

Cordiali saluti, 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                 Dott.ssa Sandra TEAGNO                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 

 

mailto:toic87000n@istruzione.it

