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Torino, 13 marzo 2021 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

− VISTO il DPCM del 2 marzo 2021; 
− VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021, avente ad oggetto “decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e 
degli alunni con disabilità”; 

− VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, recante “Misure urgenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 
Piemonte, Veneto”; 

− VISTO il Decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 

− VISTA la Nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte n. 3017 del 13 marzo 2021, avente ad 
oggetto “Classificazione del Piemonte in Zona rossa dal 15 marzo 2021 - Disposizioni per le scuole di ogni 
e ordine e grado”; 

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Le attività didattiche in presenza di questo Istituto sono sospese da lunedì 15 marzo 2021 fino a successive e 
diverse disposizioni emanate dalle Autorità competenti. 
Art. 2 – Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà operativa la Didattica digitale a 
distanza, conformemente al Regolamento sulla DDI vigente nell’Istituto. 
Art. 3 – Sono ammessi a frequentare le lezioni in presenza gli alunni che si avvalgono di PEI e PDP e gli alunni 
della Scuola secondaria che seguono, secondo il consueto orario, le lezioni pomeridiane di strumento musicale, 
purché i rispettivi genitori/tutori ne facciano espressamente richiesta.  
Art. 4 – Le lezioni in presenza di cui all’art. 3 si terranno in giorni ed orari compatibili con le risorse del personale in 
servizio nell’Istituto.  
Art. 5 – I docenti Coordinatori - rispettivamente di sezione, team e classe - sono incaricati di contattare i 
genitori/tutori degli alunni di cui all’art. 3, affinché la frequenza in presenza sia garantita improrogabilmente a 
decorrere da mercoledì 17 marzo 2021.  
Art. 6 – Lunedì 15 marzo e martedì 16 marzo 2021 le lezioni si svolgeranno esclusivamente nella modalità della 
Didattica digitale a distanza. 
 

La Dirigente scolastica     
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 
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