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Circolare interna n. 95                                                                                                                                  

Torino, 05/11/2020

                                                                        Alle famiglie degli alunni – scuole secondarie di 1^ grado
                                                                                          Ai Docenti delle scuole secondarie di 1^ grado 

IC Regio Parco

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

Si rende noto che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 individua per 15 giorni la 
regione Piemonte come area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto.
Questo  comporta  che  nelle  scuole  piemontesi,  da  venerdì  6  novembre  fino  ad  almeno sabato  21 
novembre,   si  applichino  le  misure  descritte  dall’art.  3  lettera  f)  del  Decreto  del  Presidente  del  
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020: 

fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi  
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo  
anno di  frequenza della  scuola  secondaria  di  primo grado,  le  attività  scolastiche  e  didattiche  si  
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in  
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa  
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,  
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza  
del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line  
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Pertanto, a partire da domani, venerdì 6 novembre, l’organizzazione didattica delle scuole secondarie 
di 1^ grado Giacosa e Verga sarà così impostata:

 le  classi  prime  continueranno  a  frequentare  normalmente  le  lezioni  in  presenza.  Non 
presentandosi più il rischio di assembramenti all’ingresso, le classi prime entreranno alle ore 
8.00  ed  usciranno  regolarmente  alle  ore  14.00 (Tempo normale)  o  alle  ore  16.00 (Tempo 
prolungato);

 le  classi  seconde  e  terze  saranno impegnate  nella  didattica  digitale  integrata  e  seguiranno 
pertanto le attività didattiche da casa.

Nelle more della definizione dell’eventuale applicabilità dello smart working alla professione docente, 
gli insegnanti lavoreranno da scuola, nel loro consueto orario di servizio. Domani, 6 novembre 2020, 
primo giorno della nuova organizzazione, in particolare, i docenti avranno cura di verificare l’efficacia 
delle  connessioni  con le  loro  classi,  impostando le  prime attività  sincrone,  e  assegnare  le  attività 
asincrone. 
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La didattica digitale integrata deve essere garantita nella misura e secondo le modalità enucleate 
nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata deliberato nel Collegio Docenti  del 28 
ottobre. Gli orari della Didattica digitale integrata per le classi seconde e terze dovranno essere 
concordati con il Consiglio di classe, nel rispetto del monte-ore previsto, inviati in Presidenza da 
ciascun Coordinatore e tempestivamente comunicati ad allievi e famiglie mediante il registro 
elettronico.

Si richiede la cortese collaborazione di tutti nel far mantenere agli allievi gli stessi ritmi propri 
delle lezioni in presenza, attraverso attività sincrone o asincrone che li tengano impegnati nel 
consueto  tempo-scuola,  a  beneficio  della  continuità  dei  processi  di  apprendimento  e  del 
benessere generale.

Al fine di mantenere una relazione educativa  che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali,  è opportuno che i docenti curricolari e di  sostegno 
valutino caso per caso, sentendo i genitori/tutori, la modalità didattica migliore, sulla base di criteri  
condivisi che saranno concordati nella riunione straordinaria prevista domani per i docenti di sostegno 
e i coordinatori delle classi.

I collaboratori scolastici, coordinati dalla Dsga, garantiranno la più scrupolosa disinfezione degli spazi 
e  delle  attrezzature  informatiche  individuati  per  l’erogazione  della  Didattica  digitale  da  scuola, 
utilizzando  esclusivamente  prodotti  e  modalità  idonei  allo  scopo  e  compatibili  con  i  dispositivi 
presenti nelle due sedi.

Il  momento  che  stiamo  vivendo  è  molto  complesso  e  richiede  da  parte  di  tutti  pazienza  e 
collaborazione, affinché siano egualmente garantiti il diritto alla salute e il diritto allo studio. 

                                                                                                             La Dirigente scolastica
                                                                                                      Prof.ssa Mira Francesca Carello
                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)
 


