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Circ.  192
Cumiana, 05 Marzo 2021

Al personale docente
Al DSGA e al personale ATA

Ai genitori degli alunni

Scuola dell’Infanzia di Cumiana
Scuola dell’Infanzia di Cantalupa
Scuola dell’Infanzia di Frossasco

Scuola dell’Infanzia di Roletto

Scuola primaria Cumiana capoluogo
Scuola primaria Cumiana Pieve

Scuola primaria di Cantalupa
Scuola primaria di Frossasco

Scuola primaria di Roletto

Scuola Sec.di I grado di Cumiana
Scuola Sec. di I grado di Frossasco

Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza e attivazione della didattica a distanza . Disposizioni
organizzative alla luce del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n. 33 e1

Nota USR Piemonte Prot. N. 2643 del 05-03-2021

Con la presente si comunica che l'Ordinanza regionale in oggetto ha disposto che le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità
a distanza, fatta salva la possibilità di frequentare in presenza per gli 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).

1 "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"





La medesima Ordinanza ha altresì stabilito che le modalità concrete di attuazione delle attività di
didattica a distanza e in presenza (per le categorie di studenti per cui siano previste) sono definite
dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del
D.P.R. n. 275/1999, nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata adottate con
decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, da cui è scaturito specifico Regolamento
(approvato dagli Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito della Scuola nella sezione
‘Regolamenti’), e di quanto disposto nel “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” (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020.

Le medesime indicazioni sono pervenute da Nota dell’Ufficio scolastico regionale Prot. N° 2463 del
05/03/2021.

Nella riunione tenutasi in data odierna tra il Dirigente scolastico e i Docenti dello staff di Presidenza
sono state assunte le seguenti misure organizzative:

1. Scuola dell’Infanzia

Le attività di didattica a distanza saranno erogate attraverso la creazione della Classroom
sulla GSuite per tutte le sezioni dei quattro plessi.

Contestualmente i Docenti della Scuola dell’Infanzia individueranno gli alunni che rientrano
nelle categorie stabilite dal punto 1) dell’O.r. 33 del 05/03/2021, prenderanno contatto con le
rispettive famiglie e stabiliranno per questi alunni il calendario delle attività in presenza.

2. Scuola primaria

Le attività di didattica distanza saranno erogate attraverso le Classroom già create sulla
GSuite e per cui sono già attive le credenziali in quanto utilizzate nel corso di questo anno
scolastico per assemblee di classe e altre attività. I Team di classe invieranno sullo stream
della classroom comunicazione relativa alle date e agli orari delle attività in modalità
sincrona; così pure saranno inviati sulla classroom i materiali relativi alle attività
programmate in modalità asincrona.
Con riguardo alla programmazione didattica si ricorda che per le attività in DAD è necessario
riferirsi agli snodi fondamentali delle discipline, individuati durante gli incontri di
programmazione comune.

Nella giornata di Lunedì 08 Marzo 2021 i Docenti della Scuola primaria individueranno gli
alunni che rientrano nelle categorie stabilite dal punto 1) dell’O.r. 33 del 05/03/2021,
prenderanno contatto con le rispettive famiglie e stabiliranno per questi alunni il calendario
delle attività in presenza.



3. Scuola Secondaria di I grado

Le attività di didattica distanza saranno erogate attraverso le Classroom già create sulla
GSuite ed attualmente in uso.
Per le classi seconde e terze i Docenti coordinatori dei Consigli di classe comunicheranno
sullo stream della Classroom l’orario settimanale delle lezioni in modalità sincrona.
Per classi prime, Lunedì 08 Marzo i Docenti coordinatori terranno con gli alunni un incontro
in modalità videoconferenza su Meet in cui spiegheranno l'organizzazione della didattica a
distanza e verificheranno l’esistenza di eventuali criticità da risolvere.

Si ricorda che l’assenza dalle lezioni svolte in modalità sincrona, in videoconferenza su Meet,
dovranno essere giustificate inviando una mail al Docente di classe all’indirizzo con dominio
scuolastatalecumiana.it (es. nomecognome@scuolastatalecumiana.it)

Nella giornata di Lunedì 08 Marzo 2021 i Docenti della Scuola Sec. di I grado
individueranno gli alunni che rientrano nelle categorie stabilite dal punto 1) dell’O.r. 33 del
05/03/2021, prenderanno contatto con le rispettive famiglie e stabiliranno per questi alunni il
calendario delle attività in presenza.

4. Dispositivi in comodato d’uso gratuito.

Coloro che avessero necessità di un dispositivo (pc portatile o tablet) dovranno presentare
richiesta all’ufficio di Segreteria, attraverso l'apposito modulo reperibile sul sito della Scuola
da inviare via mail all’indirizzo toic84600r@istruzione.it indicando nell’oggetto “Richiesta
dispositivo in comodato d’uso per didattica a distanza”. Sarà cura dell’Ufficio di segreteria
inoltrare le richieste ai Docenti incaricati della distribuzione dei dispositivi in comodato
d’uso o ai Responsabili di plesso.
La richiesta dovrà pervenire entro Mercoledì 10 Marzo 2021.

5. Ritiro di materiale didattico rimasto a scuola

Coloro che avessero necessità di ritirare eventuale materiale didattico rimasto a scuola (libri,
quaderni, materiale per il disegno, strumenti musicali) potranno recarsi a scuola,
esclusivamente su appuntamento, da prendere telefonando ai singoli plessi o alla sede
centrale al numero 0119059080.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa NORMA CROSETTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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