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Diano d’Alba, 05.03.2021
Alle famiglie
Agli alunni
A tutto il personale della scuola
Sito web
Albo online
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Visto il D.Lgs. 81/08, che individua nel dirigente scolastico il responsabile per la
garanzia della salute e sicurezza a scuola;
Visto il d.P.C.M. del 02.03.2021
Visto il Decreto N.33, 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Piemonte
DISPONE
la sospensione delle attività didattiche in presenza per i tre ordini di scuola (infanzia,
primaria e secondaria di primo grado), a far data dal 07.03.2021 e fino al
20.03.2021.
Si comunica, altresì, che durante tale periodo le attività didattiche saranno
svolte in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma educativa d’istituto G-Suite
(@icdianoalba.edu.it) secondo gli orari e i calendari allegati alla presente.
Per la scuola secondaria di primo grado è previsto un monte orario
settimanale di 20 ore.

Per la scuola primaria sono previste 15 ore settimanali di attività didattica a
distanza in modalità sincrona, tranne che per le classi prime il cui monte ore è di 10h
a settimana.
Gli alunni con disabilità, su richiesta dei genitori, potranno frequentare in
presenza con il supporto degli insegnanti di sostegno.
Per la scuola dell’infanzia, le insegnanti condivideranno schede ed altro
materiale didattico e incontreranno in videoconferenza bambini e genitori con
cadenza settimanale.
Al fine di supportare le famiglie e gli alunni nella didattica a distanza, coloro
che necessitano di notebook, di tablet e/o di dispositivi per la connessione in
comodato
d’uso,
possono
farne
richiesta
in
segreteria
all’indirizzo cnic84900q@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente
e disponibile sul sito della scuola all’indirizzo https://www.icdianoalba.edu.it/ ,
allegando il modello ISEE.
Confidando nella consueta collaborazione scuola-famiglia, si rimane a
disposizione per ulteriori chiarimenti.
All.1 Orario scuola secondaria di I grado;
All.2 Orario scuola primaria;
All. 3 Modulo richiesta pc_ tablet_connessioni.
Il Dirigente Scolastico
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