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Circ. 295 

Pinerolo, 07 Marzo 2021 

 

 

Ai Docenti - Sede e plessi 

Ai genitori degli alunni - Sede e plessi 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n. 33.  - Chiarimenti 

circa le misure organizzative adottate in relazione alle attività didattiche in presenza 

 

In riferimento all'oggetto si fa seguito alle richieste di numerose famiglie a che i propri figli possano 

usufruire di attività didattica in presenza in quanto i genitori appartengono a categorie di lavoratori, 

le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazio-

ne. Si precisa che l'Ordinanza regionale del 05/03/2021 al punto 1) fa espresso riferimento alle atti-

vità didattiche in presenza rivolte ad alunni con disabilità e con BES.  

Le famiglie degli alunni con disabilità sono già state contattate dai Docenti, e su richiesta, frequen-

teranno in presenza secondo le date e gli orari concordati, che saranno formalizzati non appena de-

finitivi. Nella giornata di lunedì i docenti contatteranno le famiglie degli alunni BES/DSA per gli 

opportuni accordi.  

 

Per quanto concerne i figli di genitori che svolgono lavori essenziali (key workers) si resta in attesa 

delle ulteriori decisioni del MIUR e degli Enti competenti in materia, poiché non risulta chiara 

l’applicabilità in relazione a quanto stabilito dalla Nota MIUR Prot. N° 343 del 04/03/2021, nel suo 

richiamo del combinato disposto del DM 39 del 26/06/2020, che non trova però esplicito riferimen-

to negli artt. 21 e 43 del DPCM 02 Marzo 2021.  

 

Alla luce di quanto sopra il Presidente della Giunta regionale del Piemonte On.le Alberto Cirio, ha 

inviato richiesta di chiarimenti al Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi. Nelle more di tali 

chiarimenti le Istituzioni scolastiche, con Nota dell’USR Piemonte Prot. N° 2464 del 07/03/2021, 

sono state invitate ad attenersi alle disposizioni dell’ordinanza regionale n. 33 del 05/03/2021, adot-

tate in conformità al DPCM 2 marzo 2021.  

 

Pertanto fino a nuove indicazioni e disposizioni normative, gli alunni figli di personale sanitario o di 

altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei biso-

gni essenziali della popolazione, seguiranno la didattica a distanza così come programmata da code-

sta Istituzione scolastica. 

 

Si ringrazia il personale scolastico per la disponibilità a porre in atto con tempestività tutte le misure 

necessarie ad assicurare il servizio e le famiglie per la comprensione e la collaborazione che vor-

ranno dimostrare alla Scuola. 
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Il Dirigente Scolastico  

Dott. Daniele Benedetto 
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