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Circolare n. 81
Torino, 8 marzo 2021

Ai genitori e ai tutori degli allievi
Scuola secondaria di I grado
Ai docenti
Al personale ATA
Alla Dsga
Al Rspp Geometra Domenico Gagliardi
IC Gozzi Olivetti

Oggetto:

Istruzioni in caso di chiusura per le classi della scuola secondaria di I grado

Facendo seguito alle circolari n. 78 e 79, ai chiarimentii pubblicati dall’Ufficio scolastico 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, nelle more della pubblicazione dell’Ordinanza
regionale, fermo restando che quest’ultima potrebbe contenere disposizioni ulteriormente restrittive
rispetto a quanto sotto previsto, si specifica quanto segue.
Come specificato nel DPCM del 2 marzo 2021, la scuola si sta organizzando per garantire, come già
avvenuto nei mesi di novembre e dicembre, “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)”.
A tale scopo, gli insegnanti faranno pervenire alle famiglie degli allievi interessati un apposito modulo di
richiesta, che dovrà essere compilato e riconsegnato quanto prima al docente stesso, che lo trasmetterà
alla Segreteria per il protocollo.
Gli orari degli studenti che, avendone diritto ed avendolo richiesto, frequenteranno in presenza saranno
decisi dal Consiglio di classe, contemperando le esigenze degli studenti con BES e la necessità di assicurare
all’intera classe l’orario della Didattica digitale integrata in sincrono previsto dal Piano adottato dalla scuola
secondo le Linee guida del Miur.
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.
Nessun allievo appartenente a classi poste in quarantena potrà frequentare in presenza.
Per le attività a distanza, i docenti contatteranno le famiglie degli allievi che non si presentano alla
videolezione per più di due volte consecutive senza giustificazione, per accertare che non ci siano problemi
ed eventualmente, se possibile, per fornire assistenza. Tutte le assenze devono, come sempre, essere
giustificate.
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La nostra scuola sta cercando di garantire a tutti gli allievi il diritto allo studio e di tutelare i soggetti più
fragili incoraggiandoli, con la frequenza in presenza, a mantenere e sviluppare l’autonomia personale
insieme all’apprendimento disciplinare. Con la collaborazione e la comprensione di tutti riusciremo in
questo intento, anche se la riorganizzazione del servizio richiederà inevitabilmente la capacità di
adattamento della quale molti hanno già dato ampia prova.
Anche per questo si ringraziano i genitori, i docenti e tutto il personale.

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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