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Circ. n. 332 

 

 

 

 A tutto il personale 

Alle famiglie 

IC Pinerolo 4 

e p.c. alla DSGA 

 

Oggetto - Ripresa attività didattiche al termine delle vacanze pasquali. Comunicazioni 

varie 

In base al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 2, nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021 

per la frequenza scolastica è previsto quanto segue: 

● svolgimento in presenza delle attività per la scuola dell'Infanzia, per la scuola Primaria e per 

la classe prima della Secondaria di I grado (anche in zona rossa, salvo eccezionali e 

straordinarie deroghe disposte dalle Regioni) 

● in zona rossa, per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado svolgimento 

integrale delle attività in modalità DDI 

● in zone gialla e arancione, per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado 

svolgimento integrale delle attività in presenza. 

 

Si ricorda che il Piemonte attualmente è zona rossa fino al 6 aprile e si è in attesa di ordinanza 

del Ministero della Salute per il periodo successivo.  

Allo stato attuale si può comunicare che dal 7 aprile 2021 rientrano a scuola in presenza la 

scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e le classi prime della scuola Secondaria di I grado 

secondo l’orario ordinario comprensivo di pomeriggi e mense. 

Per le seconde e terze della scuola Secondaria di I grado occorre attendere ordinanza circa 

la definizione della zona.  

Comunicazioni varie 

● Le attività in DDI per seconde e terze della sec. I grado, se dovesse perdurare la condizione 

di zona rossa per la regione Piemonte, si svolgeranno secondo il Piano per la DDI adottato da 

questo istituto nel pieno rispetto delle Linee Guida ministeriali. I relativi calendari delle 

lezioni in modalità sincrona sono quelli già in vigore. 

● Gli alunni BES della scuola Secondaria di primo grado delle classi seconde e terze, se ancora 

zona rossa, continueranno a frequentare in presenza in orario antimeridiano: 

● Pellico: 9.00 – 13.00 
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● Buriasco: 8.00 – 13.30 (martedì 8.00 – 13.00) 

 

● Eventuali piccoli gruppi in presenza a sostegno del percorso inclusivo degli alunni BES 

saranno attivati nel corso della settimana (seguirà specifica circolare). 

 

● Saranno garantiti i seguenti servizi: 

● Pedibus (Primaria Pinerolo) 

● Prescuola – Doposcuola (Primaria Pinerolo) 

● Mensa (Pinerolo, Buriasco, Macello) 

● Scuolabus (Macello, Buriasco) 

 

● Il menù somministrato nelle sole mense delle scuole di Pinerolo, allegato alla presente, sarà 

un menù semplificato da mercoledì a venerdì, a causa della difficoltà di approvvigionamenti 

di grandi quantità di derrate deperibili considerata la criticità del momento. Il menù in vigore 

dal mese di marzo riprenderà da lunedì 12 aprile con la terza settimana. 

 

● A partire da mercoledì 7 aprile le classi Quarte della scuola Primaria di Buriasco saranno così 

collocate: 

● 4°A – presso scuola Primaria di Buriasco 

● 4°B – presso scuola Secondaria di Buriasco 

● Si specifica che fino a diversa comunicazione gli alunni della scuola Secondaria di Buriasco 

entreranno esclusivamente dagli ingressi principali del plesso, mentre l’ingresso posteriore 

non potrà essere utilizzato. La scuola Primaria di Buriasco continuerà ad utilizzare gli 

ingressi sulla base della precedente organizzazione. 

Si raccomanda a tutto il personale e alle famiglie il rispetto preciso e puntuale dei 

protocolli di sicurezza precedentemente adottati da questa istituzione.  

Le seguenti disposizioni potranno essere modificate nel rispetto di nuovi provvedimenti e 

ordinanze emanate dagli organi competenti. Si consiglia la consultazione frequente della 

bacheca del registro elettronico e della home page del sito web dell’istituto. 

Nel salutare tutta la comunità scolastica colgo l’occasione per porgere i miei auguri di una 

serena e felice Pasqua. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

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