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Oggetto:
Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n. 33.
"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".

Comunicazione alle famiglie degli studenti dell’istituto
Preso atto del decreto del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e
verificato che il nostro Istituto è collocato nella fascia 1 (ad alto rischio) si comunica
che sono state imposte ulteriori restrizioni all’organizzazione delle attività scolastiche
in presenza.
Pertanto a partire da Lunedì 8 marzo 2021 fino al 20 marzo 2021 le attività didattiche
della scuola dell’ Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado
si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.
Nel passaggio alla modalità della Didattica a Distanza, sarà garantita l’attività in
presenza per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, con disturbi
specifici dell’apprendimento certificati, su richiesta delle famiglie interessate, con
un’articolazione oraria ridotta che verrà comunicata ai genitori e che potrà essere
organizzata nei prossimi giorni.
Come pubblicato sul sito, il nostro istituto ha deliberato un Regolamento per la
Didattica digitale integrata con l’articolazione oraria ridotta delle attività, che verrà
applicato in questo periodo di sospensione di attività scolastica in presenza.
Pertanto tutti gli allievi saranno informati sul nuovo orario relativo alle attività in
DAD, con la scansione dei tempi e della successione delle lezioni programmata per
due settimane, salvo diverse disposizioni regionali o ministeriali.
Le modalità di funzionamento dell’orario in didattica digitale saranno differenziate a
seconda dell’ordine di scuola ed inoltrate alle famiglie su Regel.

Gli studenti seguiranno le lezioni in DAD, tramite Google Suite For Education con
funzionalità Classroom, “Compito” e Regel funzione “compito”.
Le modalità di comunicazione tra genitori ed insegnanti potranno avvenire tramite
Regel “Comunicazioni” e verranno organizzate con Meet.
Le famiglie sono pregate di affiancare e stimolare i propri figli a svolgere le attività
proposte online dagli insegnanti. Per gli avvisi ufficiali e le comunicazioni da parte
degli organi ministeriali i genitori sono invitati a consultare con regolarità il sito
istituzionale https://icgovone.edu.it/.
Le famiglie sono pregate di visitare con assiduità sia il sito scolastico, sia il registro
elettronico per eventuali ulteriori chiarimenti o precisazioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
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