
 

 
 

Trofarello, 06.03.2021 

Circolare 166 

 

Alle famiglie della scuola primaria Rodari 

Atti 

Sito e registro elettronico 

 

Oggetto:  DAD 08 Marzo Scuola Primaria 

 

Gentilissimi, 

 

come ufficializzato dall’Ordinanza 33 della Regione Piemonte, tutte le classi della           

Primaria saranno in didattica a distanza da Lunedì 08 Marzo fino a venerdì 19 marzo               

2021.  

 

Il quadro normativo che fa da cornice allo svolgimento della DAD è il Regolamento              

approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, consultabile sul sito della             

Scuola al link  

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=a

3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db&sid=f508788356755a6ae39336a886c1896f . 
 

Ogni team di classe fornirà indicazioni sull’organizzazione delle modalità e degli           

orari tramite registro elettronico. 

 

In merito alla possibilità di frequenza a scuola, si attende che sia definita la possibilità               

prevista dalla nota MI 343 del 04 marzo 2021: “la frequenza scolastica in presenza…              

degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui                

prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della           

popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche,          

espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”. 

 

Attualmente, pertanto, pur comprendendo tutte le difficoltà che molte famiglie          

affronteranno, le attività in presenza saranno garantite solo per gli alunni con            

disabilità e bisogni educativi speciali, come previsto dall’Ordinanza Regionale e dalla           

Nota dell’USR Piemonte 2463 allegata alla presente circolare.  
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Il dettaglio delle attività didattiche e gli orari di frequenza per gli studenti con disabilità e                

bisogni educativi speciali sarà concordato con le insegnanti di classe (che si metteranno             

in contatto con le famiglie) e il servizio di educativa. 

 

Chi volesse inoltrare richiesta per dispositivi elettronici per la didattica a distanza, dovrà             

compilare il seguente form entro e non oltre domenica 07 marzo ore 18.00. In base               

al numero di domande, verrà strutturata una graduatoria con i criteri definiti dal             

Consiglio di Istituto e allegati alla presente comunicazione.  

 

Link al form:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJPcUSIhPG59VkymWkDCS7V5NaxcppvTh

ca6_HotsGGGP49w/viewform?usp=sf_link  

 

Seguiranno ulteriori indicazioni per il ritiro del dispositivo. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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