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A tutti i docenti dell’Istituto
A tutte le famiglie e Ai Comuni dell’I.C. di San Giorgio
CIRCOLARE INTERNA 350
OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA FREQUENZA SCOLASTICA
DA LUNEDI’ 15 MARZO 2021 CON IL PASSAGGIO DEL
PIEMONTE IN ZONA ROSSA.
In data odierna è stata firmata dal Ministro della Salute l’Ordinanza, che
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., sulla base dei dati
dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che
esprime una classificazione complessiva di rischio Alta per la nostra
regione.
La seguente circolare per chiarire che, nonostante il passaggio della nostra
regione in zona rossa, per l’organizzazione scolastica dei plessi afferenti al
nostro Istituto Comprensivo, NULLA CAMBIERA’ rispetto alla scorsa
settimana, quando si è attuata una sospensione delle lezioni in presenza
per tutti gli ordini di scuola fatta salva “la frequenza scolastica in
presenza degli alunni con BES” (alunni diversamente abili o con altri
bisogni educativi speciali declinati in un PDP) e preciso che se non ci
saranno cambiamenti normativi, data la situazione epidemiologica che si è
notevolmente aggravata anche nelle scuole del nostro territorio (solo ieri
ho segnalato 7 casi di positività in plessi diversi e a scuole chiuse da una
settimana), la frequenza rimarrà ridotta a queste categorie di alunni fino a
che saremo in zona rossa.
A tale proposito, si ricordano le disposizioni del su citato d.P.C.M., che
trovano applicazione per le scuole:
• L’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e lo svolgimento delle 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
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•

laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali.
L’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei
limiti in cui è ammessa.
L’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli
organi collegiali solo a distanza, come del resto è stabilito per le
riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni dall’art. 13, comma 3.
L’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di
formazione solo con modalità a distanza.
L’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro
per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che
richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza.
Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità
agile.

Rammento che l’ufficio di segreteria, seppur con parte del personale in
modalità agile a rotazione, sarà aperto dalle ore 8 alle ore 14,30 e svolgerà
i rapporti con il pubblico solo in modalità telefonica o attraverso mail, a tal
proposito ricordo il numero di telefono: 0124/32220 e la mail:
toic8bt004@istruzione.it.
Ringraziando tutto il personale Ata e il personale docente per la grande
disponibilità a riorganizzare il servizio in tempi stretti e con continui
aggiornamenti dovuti alla situazione pandemica, ringraziando le famiglie
per la fondamentale collaborazione e supporto nel seguire i propri figli
nella Didattica Digitale Integrata, sperando in un contenimento
dell’emergenza che ci permetta di ritornare al più presto alla scuola in
presenza, porgo
Cordiali Saluti.
San Giorgio C.se , 13 marzo 2021.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Filomena Filippis
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

