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Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 5 marzo 2021 - Didattica a 
distanza classi II e III secondaria di I grado  

   
In data 5 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33, consultabile 

a questo link: 

 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/09/attach/ordinanza_33.pdf  

 

Per quanto riguarda la città di Torino e quindi il nostro Istituto, il Decreto prevede la modalità della 

didattica a distanza per tutte le attività scolastiche delle classi II e III della scuola secondaria di primo 

grado fino al 20 marzo 2021.  

 

Il Decreto specifica che “sono fatte salve le attività curriculari 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)”. I docenti curricolari e di 

sostegno valuteranno caso per caso, sentendo i genitori/tutori, la modalità didattica migliore sotto il profilo 

dell’apprendimento e della socializzazione.  

 

Per le classi che seguiranno le lezioni a distanza, gli orari della Didattica digitale integrata in sincrono, 

concordati con il Consiglio di classe, nel rispetto del monte-ore previsto dal Piano di Istituto per la Didattica 

digitale integrata, saranno confermati agli allievi all’indirizzo attivato sulla G Suite. Tutti gli account degli 

studenti devono quindi essere resi operativi.  

Per gli allievi delle altre classi residenti nei Distretti sanitari individuati nella fascia di rischio di cui 

all’allegato 1 del Decreto (per esempio, nel distretto TO4 - Chivasso-San Mauro), l’art. 40 del DPCM del 2 

marzo 2021 stabilisce che “sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare 

lo svolgimento dell’attività didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”. Per coloro i quali, 

tra questi allievi, non potessero raggiungere la città di Torino a causa di eventuali Ordinanze comunali 

ulteriormente restrittive, i Consigli di classe attiveranno il Protocollo previsto dal Piano di Istituto per la 

Didattica digitale integrata. L’Istituto è in attesa di ulteriori chiarimenti specifici da parte dell’Ufficio 

scolastico. 

 

I docenti che necessitino di lavorare da scuola con le loro classi poste in Didattica digitale integrata 

possono, applicando rigorosamente il Protocollo di sicurezza, accedere ai plessi per collegarsi. Si dovrà 

comunque garantire l’attività in presenza, se richiesta dai genitori, agli allievi con bisogni educativi speciali. 

Per i momenti di attività didattica in differita, saranno predisposti materiali adeguati in modo che gli allievi 

possano lavorare il più possibile in autonomia. 

 

Le classi poste in quarantena da parte dall’autorità sanitaria lavoreranno interamente a distanza. In questi 

casi, la scuola trasmetterà il consueto avviso sul registro elettronico e sulla G Suite. 

 

Le altre classi continuano a frequentare in presenza fino a nuova comunicazione, seguendo l’orario 

consueto, a meno che non si rendano assolutamente necessarie modifiche organizzative che saranno 

concordate con il Referente del plesso interessato. 

 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/09/attach/ordinanza_33.pdf
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Continua per tutti l’obbligo di indossare nei locali scolastici la mascherina chirurgica, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina.  

 

L’articolo 1 del DPCM del 2 marzo 2021 prescrive l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre 

con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle 

abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Si invita a seguire questa prescrizione con il massimo 

scrupolo. 

 

Le riunioni degli Organi collegiali continueranno a svolgersi solo a distanza, come pure i colloqui individuali 

tra genitori/tutori e docenti. 

 

Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche. 

 

Rimane attivo il servizio di sportello psicologico scolastico, utilizzabile a distanza dagli allievi che 

manifestino la necessità di un confronto. Per ottenere un appuntamento è sufficiente rivolgersi al 

Coordinatore di classe, che si farà portavoce con la psicologa scolastica nel massimo rispetto della 

riservatezza. 

 

L’esperienza dei mesi scorsi ha dimostrato come sia sempre possibile, anche se faticoso, cercare strategie 

per conciliare il diritto all’apprendimento e alla socializzazione e la tutela della salute. In particolare, si 

deve riconoscere e apprezzare lo sforzo enorme che molti docenti e molti allievi stanno compiendo per 

continuare a fare il proprio dovere; anche per questo è necessario avere comprensione e pazienza se 

insorgono difficoltà e coltivare, con pacatezza, il confronto costruttivo che in questi mesi non è mai venuto 

meno. 

 

 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 


