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Circolare n. 79 Ai genitori e ai tutori degli allievi 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Alla Dsga 
Al Rspp Geometra Domenico Gagliardi 
 
IC Gozzi Olivetti 

Torino, 8 marzo 2021 

  

 

 

 

 
 

Oggetto: Situazioni in presenza per le classi II e III secondaria di I grado  
   
Facendo seguito alla circolare n. 78 e ai chiarimenti pubblicati dall’Ufficio scolasticoi in merito alle effettive 

lezioni in presenza per gli alunni delle classi poste in didattica a distanza, sentito il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Geom. Gagliardi, si specifica quanto segue. 

 

Al fine di garantire, come specificato nel DPCM del 2 marzo 2021, “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)”, si invitano i genitori e i tutori degli allievi interessati a mettersi in contatto 

con i Coordinatori delle classi per conoscere ed eventualmente concordare gli orari delle lezioni in 

presenza, tenuto conto dell’esigenza di applicare il Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata. Allo 

scopo, i Consigli di classe previsti per questa settimana inseriranno le modalità organizzative quale punto 

all’Ordine del giorno. 

 

Le presenze in classe si limiteranno a un numero massimo di 5 studenti per aula. Ogni studente dovrà 

indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della lezione. In caso di studenti aventi diritto in 

numero superiore a 5, si procederà a una turnazione, organizzata con l’aiuto del Coordinatore di classe, 

fermo restando che nelle ore in cui non sono a scuola tutti gli studenti sono tenuti a seguire la Didattica 

digitale integrata prevista per la classe. 

 

Osservando con il massimo scrupolo il Protocollo di sicurezza, il gruppo di massimo 5 allievi potrà anche 

essere costituito unendo allievi di classi diverse con bisogni didattici simili. 

 

Si raccomanda di registrare le presenze degli studenti sui registri delle classi di appartenenza. 

 

Quanto sopra continuerà a valere, salvo eventuali disposizioni più restrittive da parte delle Autorità 

sanitarie, anche in caso di chiusura generalizzata delle scuole. 

 

 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

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