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prot: vedi signatura 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

Comunicazione del 03.04.2021, a.s. 2020/21 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti l’orario di lezione in modalità a distanza dal giorno 07.04.2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI: 
- 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;   

- 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»”; 
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- 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>>. 

- Rapporto ISS Covid 19, n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e 
controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazioni anti-COVID 19”; 

- DL, del 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)”; 

- OM del Ministro della Salute, del 2 aprile 2021, art 1, c.1: <<Allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2,  alle  Regioni  Calabria,   Campania,   Emilia   
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana  e  Valle d'Aosta, si 
applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni  e fatta salva una nuova classificazione, le  
misure  della  c.d.  «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  1° aprile 
2021, n. 44>>.  

- La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte prot. n. 4142 del 02.04.2021 “Decreto 
Legge del 1 aprile 2021, n. 44. "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici": << Per le classi II 
e III della scuola secondaria di primo grado e per tutto il secondo ciclo di istruzione continua a 
rimanere l’attività didattica a distanza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del 
Decreto Legge n. 44.>>; 

 
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 07.04.2021 e per il successivo periodo 

di 15 giorni e fatta salva una nuova classificazione, data la permanenza del Piemonte in zona rossa, e 

successive modificazioni e integrazioni della normativa, tutte le attività didattiche continueranno a 

svolgersi regolarmente ed esclusivamente in modalità a distanza (DDI). Continueranno, inoltre, in 

presenza le attività laboratoriali caratterizzanti gli indirizzi del Liceo Artistico e dell’Istituto Tecnico e 

l’attività 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) 
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