
 

Collegno, 05.03.2021 

 

- Alle Famiglie degli alunni della scuola primaria 

- Alle Famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia 

- Al personale scolastico del Circolo  

- Al Dsga 

- Registro Elettronico 

- Sito 

- All’Albo 

 

Oggetto: Determina sospensione delle attività didattiche e attivazione della Didattica Digitale Integrata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DM n. 39 del 26 giugno 2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività                 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno               
scolastico 2020/2021”; 

Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata del Circolo Didattico “Collegno III”, approvato con              
delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 20.10.2020;  

Visto l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di                

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e            

Piemonte”; 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25                

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti                 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,             

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per               

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante              



«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento             

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

Visto la nota del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 04.03.2021 “Decreto del Presidente del Consiglio dei                

Ministri del 2 marzo 2021” 

Visto l’Ordinanza della Regione Piemonte n. 33 del 05.03.2021 “Disposizioni attuative per la prevenzione e               

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge              

23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle                  

Istituzioni Scolastiche in Piemonte”; 

Visto la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 2463 del 05.02.2021; 

DETERMINA 

● a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 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 e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si                  

svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità della frequenza, con orario              

ridotto e previa richiesta, in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i                

Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP); 

● le famiglie con specifiche comunicazioni saranno informate repentinamente dell’organizzazione         

oraria della Didattica Digitale Integrata e delle procedure per la consegna del dispositivo digitale in               

comodato d’uso sulla base delle richieste effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla             

circolare n. 100 del 01.11.2020. 

Si rende noto che l’Ordinanza Regionale del Piemonte n. 33 del 05.03.2021 non prevede la possibilità di                 

frequenza scolastica in presenza degli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...),              

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del                

personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali. A tal riguardo si attendono chiarimenti dagli              

organi competenti che saranno tempestivamente comunicati dalla scrivente. 

Tutto il personale scolastico e i genitori/tutori dei bambini e degli alunni sono tenuti a consultare                

quotidianamente il registro elettronico e il sito istituzionale www.scuolecollegno3.edu.it ove saranno inviati e             

pubblicati tutti gli aggiornamenti.  

 

Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Giovannetti 
Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 

 

http://www.scuolecollegno3.edu.it/

		2021-03-06T16:52:57+0100
	Giovannetti Elisa




