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Pinerolo, 06/03/2021 
 
Circ. n. 287 

 Alle famiglie 
Agli Alunni 
Al Personale Docente e Ata 
della scuola secondaria di I 
grado dell’Istituto 

  

OGGETTO: Disposizioni organizzative scuola secondaria di 1°Grado alla luce del 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" 

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che a partire da lunedì 8 marzo 2021, e fino a nuove 

disposizioni, per le classi della scuola secondaria di 1° grado sono sospese le attività didattiche in 

presenza ed è attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

I coordinatori di classe comunicheranno le modalità operative tramite la classroom della classe, 

modalità che sostanzialmente rimangono invariate rispetto al precedente periodo di chiusura 

(collegamento alla lezione virtuale attraverso il link meet della classe virtuale di classroom). 

  

• Le lezioni inizieranno alle ore 9.00 fino alle ore 13.00 e riprenderanno dalle ore 14.00(Silvio 

Pellico), 14.30(Buriasco) come da orario attualmente in vigore. I pomeriggi seguiranno la 

scansione prevista dall’orario ordinario. Si precisa che le classi a tempo prolungato, il venerdì, 

termineranno le lezioni alle ore 13. 

• Le classi 1°D e 2°E della scuola Silvio Pellico inizieranno le lezioni alle ore 8.00 e termineranno 

alle 13. 

• Le ore di lezione avranno durata di 50 minuti. Sarà prevista una pausa obbligatoria di 10 minuti 

tra un’ora e l’altra. 

• I genitori degli studenti con fragilità saranno contattati per le indicazioni del caso. 

• In caso di sopraggiunte esigenze seguiranno comunicazioni specifiche. 

 

Si precisa che: 

• I docenti sono tenuti a registrare le presenze/assenze degli alunni e le attività didattiche svolte sul 

registro elettronico 

 

Collegamento 
meet di classroom  
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• Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività didattiche a distanza secondo il calendario che 

sarà pubblicato e a adempiere diligentemente agli impegni di studio. 

 

 Si ricorda che è stata pubblicata con le indicazioni sulle modalità con cui poter chiedere a 

questa Istituzione scolastica dispositivi digitali (notebook) in comodato d’uso e relativi criteri di 

assegnazione. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell árt. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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