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Pinerolo, 05/2021 
 
Circ. n. 292 

 Alla cortese attenzione delle 

Famiglie degli Alunni e 

Alunne delle scuole 

dell’infanzia dell’istituto 
   

OGGETTO: Disposizioni organizzative scuola dell’infanzia 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" 

 

Il 2 marzo 2021, è stato emanato il nuovo DPCM con conseguente ordinanza regionale 5 

marzo 2021, n. 33. In considerazione della esigenza di tutelare la salute degli studenti e del 

personale scolastico, sono sospese tutte le attività didattiche fino al 20 marzo 2021. 

Si prega di consultare quotidianamente il sito web dell’istituto per eventuali aggiornamenti. 

www.icpinerolo4.edu.it Si porgono cordiali saluti 

 

In questa situazione di chiusura della Scuola dell’Infanzia, pur non essendo scuola dell’obbligo, si 

attiva una forma di comunicazione e condivisione a distanza per mantenere i rapporti di vicinanza 

con alunni e famiglie e proporre attività educative. L’Istituto ha attivato i servizi della piattaforma 

GSUITE FOR EDUCATION che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle 

università, ed è indicata tra le piattaforme per la didattica a distanza nelle linee guida del Ministero. 

Le classroom sono già attive. Chi non fosse registrato può consultare per procedura la circolare 

151/21 (https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/151-circolare-n.151-utilizzo-

Classroom-scuola-infanzia.pdf ). 

Si prevede l’utilizzo di Classroom con invio di materiali e attività e possibili incontri sincroni, per 

mantenere i contatti con le insegnanti e con i compagni. 

 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

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