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Sant'Ambrogio di Torino, 3 aprile 2021

Alle Famiglie e ai Docenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA
dell’IC “SANT'AMBROGIO”
e p.c.

Comune di Sant'AMBROGIO
Comando dei Vigili Urbani
Ditta LADISA
Responsabile Progetto Masnà

Oggetto: Attività didattico-educative dal 07 aprile 2021.
Con la presente, si informano le SS.LL. in indirizzo che, da giorno 07 aprile 2021, le attività didatticoeducative per la scuola dell’Infanzia, Primaria e del primo anno di frequenza della scuola Secondaria di 1°
grado torneranno a svolgersi integralmente in presenza sull’intero territorio nazionale (Art. 2 comma 1 del
Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021).
In Piemonte, secondo quanto comunicato dal Presidente Cirio nel corso della conferenza di servizio tenutasi
in data 01 aprile 2021, la imminente Ordinanza del Ministero della salute disporrà la permanenza della nostra
Regione in zona rossa. Pertanto, il 07 aprile 2021, ai sensi del richiamato decreto legge, riprende l’attività
didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.
“Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle
zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza” (comma 2).
“Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l’uso di laboratori o per 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 dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del
09 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata” (comma 3).
Resta l’obbligo, per gli alunni in presenza e per il personale docente ed ATA, dell’uso dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei su citati dispositivi.
Sarà Nostra cura fornire tempestivamente ulteriori indicazioni qualora si renda necessario.
Si allegano alla presente Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021 e Nota USR Piemonte n. 4142 del 02 aprile
2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania FRIULI
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