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          Torino, 6 marzo 2021 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

− VISTO il 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, adottato con DM 39 del 
26/6/2021, che recita testualmente a pag. 16: “Nel caso di nuova sospensione dell’attività didattica 
l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e 
le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per 
garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e 
degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano 
ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al 
presente paragrafo sarà regolata da apposito atto dispositivo”; 

− VISTO l’art. 21 del DPCM del 2 marzo 2021; 
− VISTA la Nota del MI n. 343 del 4/3/2021, nella quale, alle pagg. 2 e 3, si legge testualmente: “restano 

attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle 
competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-
2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in 
cui prevedono che vada garantita anche la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di 
personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la 
garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”; 

− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 5 marzo 2021, che ordina testualmente, al 
punto 1: “a decorrere dal 7 marzo 2021, per le classi seconda e terza delle Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, 
Statali e Paritarie […] l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a 
distanza fino al 20 marzo 2021; 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)”; 

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – L’attività didattica in presenza è sospesa per le classi seconda e terza della Scuola secondaria di primo grado 
dall’8 marzo 2021 fino al 19 marzo 2021, salve successive disposizioni di proroga emanate dalle Autorità 
competenti. 
Art. 2 – Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà operativa, per le classi di cui all’art. 
1, la Didattica digitale a distanza, conformemente al Regolamento sulla DDI adottato da questo Istituto. 
Art. 3 – Nelle classi di cui all’art. 1 possono frequentare le lezioni in presenza gli alunni che si avvalgono di PEI e 
PDP e gli alunni che seguono, secondo il consueto orario, le lezioni pomeridiane di strumento musicale, purché i 
genitori/tutori ne facciano espressamente richiesta.  
Art. 4 – I docenti Coordinatori delle classi interessate dalla sospensione delle lezioni sono incaricati di contattare i 
genitori/tutori degli alunni di cui all’art. 3, affinché la frequenza in presenza dei predetti alunni sia garantita 
improrogabilmente a decorrere dal 10 marzo 2021.     
 

La Dirigente scolastica     
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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