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Comunicazione del  15.03.2021, a.s. 2020/21 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti l’orario di lezione in modalità a distanza dal giorno 16.03.2021 al 20.03.2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI: 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “Linee di indirizzo 
per la riapertura delle scuole in Piemonte. 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”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “Linee di indirizzo 
per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. 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”; 

- Le Linee Guida per la didattica digitale integrata adottate con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e ss.mm;   
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- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano 
scuola”), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

- DPCM, del 2 marzo 2021, art 40, c.2: <<Sono comunque consentiti gli spostamenti 
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui 
la stessa è consentita>>. 

- la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 343 del 04.03.2021 “Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 5 marzo 2021 “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”; 

- la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12.03.2021; 
- la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte prot. n. 3017 del 13.03.2021 

“Classificazione del Piemonte in zona rossa dal 15 marzo 2021. Disposizioni per le scuole di 
ogni ordine e grado": <<art 43, c. 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi 
dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattiche esclusivamente a distanza per le scuole di 
ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che 
richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali>>; 

 
CONSIDERATO il Piano scuola per la didattica digitale integrata dell’istituto, proposto dal Collegio 
Docenti in data 27.10.2020 e deliberato come integrazione/aggiornamento del PTOF triennale dal 
Consiglio d’Istituto in data 28.10.2020, pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

DISPONE 

 

In ottemperanza a quanto sopra riportato, a partire dal giorno 16.03.2021 e fino al giorno 20.03.2021 

tutte le attività didattiche continueranno a svolgersi regolarmente ed esclusivamente in modalità a 

distanza (DDI). Inoltre, saranno riprese le attività laboratoriali caratterizzanti gli indirizzi di arti 
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figurative e design del Liceo Artistico Carlo Carrà e il laboratorio di informatica per l’indirizzo ITE – SIA 

e l’attività in presenza degli alunni BES, secondo le modalità condivise e concordate con le famiglie. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Barbara Stasi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 de l D. Lgs. n. 39/1993) 

http://www.istitutocellini.it/
mailto:alis004002@istruzione.it
mailto:alis004002@pec.istruzione.it

