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CIRCOLARE N. 178 - A.S. 2020/21 

 

Ai genitori e agli alunni  

Ai docenti 

Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Al direttore SS.GG.AA. 

Al personale A.T.A  

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche a distanza dall’ 8 marzo 2021 al 19 marzo 2021 – 

Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 33 del 05/03/2021. Sospensione attività 

didattiche in presenza – Attivazione della didattica in modalità a distanza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 4 marzo 2021; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 33 del 05/03/2021, recante “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”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata; 

 

DISPONE 

 

Dall’ 8 marzo 2021 al 19 marzo 2021, le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado, si svolgeranno in modalità a distanza, secondo 

quanto programmato nel Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata.  
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Per gli alunni con disabilità certificata e con altri bisogni educativi speciali, su richiesta della 

famiglia, potranno essere previste le attività di didattica in presenza, con il supporto del docente di 

sostegno.  

Le famiglie sono invitate a comunicare al docente di sostegno e al docente coordinatore di classe la 

richiesta di didattica in presenza. 

 

In osservanza del Piano Scuola di Didattica digitale integrata, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

SCUOLA INFANZIA 
 

I Docenti della scuola dell’infanzia garantiranno diversi incontri (2/3) in sincrono settimanali, in 

orario da concordare con le famiglie degli alunni e predisporranno attività asincrone tramite 

piattaforma digitale dove verrà trasmesso tutto il materiale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per ciascuna disciplina verranno effettuate le attività sincrone così come indicato in tabella: 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

DISCIPLINE / AREE DISCIPLINARI 

N. MINIMO DI ATTIVITÀ 

SINCRONE A SETTIMANA 
 

1ª 2ª- 3ª - 4ª- 5ª 

Italiano  3 4 

Matematica  2 4 

Scienze 1 1 

Storia/Cittadinanza e Costituzione 1 2 

Geografia 1 1 

Lingua inglese 1 2 

Religione 1 1 

Totale 10 15 

 

 Nelle attività sincrone, i docenti di scuola primaria integreranno anche attività e 

contenuti relativi alle discipline Arte e immagine, Musica, Scienze motorie, 

Tecnologia.  

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINE N. MINIMO DI ATTIVITÀ SINCRONE  

A SETTIMANA 

Italiano 4 

Matematica e scienze 3 

Inglese 2 

Francese 1 

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 

Geografia 1 

Musica 1 

Arte e immagine 1 

Educazione fisica 1 

Tecnologia 1 

Religione 1  

Totale 18 

 

 Sulla base dell’esigenza delle singole classi, la scuola si riserva anche la possibilità di 

incrementare il numero delle video lezioni in modalità sincrona fino a un massimo di 20 ore per la 

scuola secondaria di I grado, sempre nel rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni. 

  

   

Sarà compito dei docenti Coordinatori di classe predisporre una tabella oraria (secondo il monte ore 

previsto per ogni disciplina) sulla base del quadro orario settimanale delle lezioni in presenza, già 

stabilito ad inizio anno scolastico, in modo da evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe, integrando con attività in 

modalità asincrona sulla piattaforma G-Suite, sulla base di quanto previsto nel Piano Scuola DDI.  

La presenza del personale e degli alunni, nonché tutte le attività, andranno documentate e registrate 

sul Registro Elettronico ARGO. 

Le suindicate disposizioni restano in vigore dal 08/03/2021 fino al 19/03/2021.  

 

Moncalieri, 06/03/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierangelo Limuti 

(firmato digitalmente) 
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