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Santa Vittoria d’Alba, 06/03/2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’I.C. “C.BERTERO”
CIRCOLARE N.133
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza dall'8 al 20 marzo 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPCM 02/03/2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il Decreto n.33 del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Piemonte, recante “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.;
VISTA la nota prot. n. 2463 del 05/03/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
COMUNICA

-

Che le attività didattiche in presenza sono sospese per tutte le scuole dall’8 al 19 marzo
compreso;
Che a partire dalla giornata di martedì 09/03/2021 saranno avviate le attività previste dal Piano
della Didattica Digitale integrata per tutti gli ordini di scuola;
Con successiva comunicazione specifica, sarà comunicata alle famiglie interessate la modalità di
frequenza in presenza per gli alunni Con Bisogni Educativi Speciali, coerentemente con quanto
previsto nei PEI e/o nei PDP.

Di seguito si riporta quanto previsto dal PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DELL’ISTITUTO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO:
30 unità orarie di 45 minuti, per un totale di 4,5 ore giornaliere di attività (8 -12.30), suddivise in 6 moduli orari.
L’orario settimanale delle materie ricalca quello previsto per le attività in presenza.
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SCUOLA PRIMARIA:
20 unità orarie di 45 minuti, per un totale di 3 ore al giorno, intervallate a metà da una pausa di 15 minuti
(8.30-10 e 10.15-11.45)
Per le CLASSI PRIME scuola primaria 15 unità orarie di 45 minuti, per un totale di 2,5 ore giornaliere (8.30-11)
con intervallo di 5 minuti al termine di ogni ora o al bisogno dei bambini.
L’orario settimanale delle discipline sarà comunicato dalle insegnanti dei plessi.

SCUOLA DELL’INFANZIA
- un incontro settimanale di durata 30’- 40’ per i bimbi di 5 anni.
- Un incontro settimanale di durata 30’ per i bimbi di 3 e 4 anni.
- Un incontro quindicinale con tutta la sezione.
Gli incontri via Meet saranno organizzati in orario tardo pomeridiano per consentire ai genitori di assistere i bambini
durante l’attività.
Nelle giornate non impegnate dal collegamento sincrono, è previsto l’invio di materiale-stimolo tramite
servizi di messaggistica breve da fruire individualmente.
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
- Il Registro elettronico Regel con le sue diverse funzionalità.
- La Google Suite for Education (o GSuite), con gli indirizzi mail istituzionali già comunicati per gli alunni.
- Gli incontri per la Scuola dell’Infanzia si svolgeranno su Google Meet

Si raccomanda la lettura del Piano per la Didattica Digitale Integrata reperibile sul sito istituzionale al link
https://icberterosantavittoria.edu.it/news-dettaglio/207/piano-per-la-didattica-digitale-integrata-as-2020-21

La sospensione delle attività in presenza è una decisione che accogliamo con sofferenza, perché la Didattica
a distanza è una condizione che si riflette sul percorso dei bambini e dei ragazzi, ma si rende necessaria per
la preoccupante evoluzione dei contagi, che sta interessando direttamente anche il nostro distretto.
Per questo mi appello al senso di responsabilità di tutti, nel rispettare le regole indicate dalle Istituzioni
nazionali e regionali, anche e soprattutto al di fuori delle attività scolastiche, perché solo perseverando in
questo faticoso cammino, possiamo sperare che questa nuova sospensione sia solo una breve parentesi e
che le nostre scuole riaprano al più presto le porte per tutti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Livia Pedretti)
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