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Circ. n. 241 

Torino, 13 marzo 2021 
 

Alle Famiglie dell’IC Alberti-Salgari 
A tutto il Personale 

Sito web 
Atti 

 
 
Oggetto: Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 – Disposizioni a partire dal 15 
marzo 2021. 
 
Si comunica alle gentili Famiglie ed a tutto il Personale che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 
del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (allegata), la quale  ai sensi dell’art. 38, comma 1, del 
d.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Piemonte in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v., per gli alunni 
di ogni ordine e grado di scuola sono sospese le attività scolastiche in presenza da lunedì 15 
marzo 2021, fino a nuove disposizioni. 
 
Per ciascuna classe/sezione i docenti avranno cura di comunicare l’orario settimanale della DDI, come 
deliberato nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

Al fine di mantenere la relazione educativa e realizzare l’effettiva inclusione scolastica, gli alunni con 
disabilità e con altri bisogni educativi speciali potranno, su esplicita e volontaria richiesta della 
famiglia, svolgere attività in presenza. Si prega a tal fine, qualora non ancora inviato,  di compilare il 
modulo già trasmesso con la circolare n. 240 del 12 marzo 2021, che ad ogni buon conto si allega alla 
presente, e inviarlo firmato all’indirizzo toic8az00c@istruzione.it. I docenti provvederanno ad 
accordarsi con le famiglie di tali alunni per stabilire le modalità dell’eventuale frequenza.  

Gli allievi frequentanti le tre classi della sezione ad indirizzo musicale potranno svolgere in presenza 
la lezione individuale di strumento.  Resta ferma la possibilità,  per le famiglie che lo desiderano, di 
far svolgere ai propri figli le lezioni individuali di strumento a distanza. Si prega pertanto di 
comunicare all’indirizzo mail istituzionale la volontà di far frequentare in presenza o a distanza tali 
lezioni, per tutto il periodo nel quale si svolgerà la DDI per le lezioni ordinarie. 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosaria Genovese 
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