
 
 

Torino, 12/3/2021 

Circolare interna n°   121 

A tutte le famiglie della scuola primaria DUCA DEGLI ABRUZZI 

A tutto il personale DOCENTE Scuola primaria  

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DAD DAL 15 MARZO 2021 

A seguito del decreto n. 36 della Regione Piemonte del 12 marzo 2021, con riferimento al D.P.C.M. 
del 2 marzo 2021, si comunica che per tutte le classi della scuola primaria dal 15 marzo 2021 si 
applicherà la DAD al 100% (fino a data che sarà in seguito comunicata). 
L’orario - base sarà di n. 10 ore di collegamento sincrono per le classi prime-   - 15 ore per le classi 
seconde, terze e quarte - 16 ore per le classi quinte, come previsto dal Piano Per la Didattica 
Digitale Integrata di Istituto.  
A tutela delle situazioni di fragilità, in base a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione in tema 
di inclusione (nota M.I. n. 10005 del 7 marzo 2021), potranno essere organizzate attività in 
presenza in piccolo gruppo (max 5 alunni per gruppo), secondo le indicazioni fornite dagli 
insegnanti. 
L’orario in presenza per i bambini individuati dagli insegnanti sarà 8.30-12.30 (no mensa), a 
partire da martedì 16 marzo, con previsione almeno di un collegamento settimanale del gruppo 
classe al completo. 
 
L’orario delle lezioni in DAD sarà comunicato alle famiglie tramite registro elettronico. 
Si ricorda che le lezioni in DAD costituiscono a  tutti gli effetti orario scolastico: la 
partecipazione alle lezioni è pertanto obbligatoria  ed eventuali assenze andranno 
regolarmente giustificate.  
 
Eventuali variazioni, a seguito dell’evolversi della situazione, delle valutazioni organizzative e  

delle segnalazioni migliorative, saranno comunicate tempestivamente. 

Ci rendiamo conto dell’ulteriore sacrificio richiesto a tutta la comunità e ci auguriamo di riuscire 

ad affrontarlo nella maniera migliore, sperando che questo momento di emergenza possa essere 

superato in tempi brevi. 

Grazie per la preziosa collaborazione. 

     Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Stefania Prazzoli 

  (Firmato digitalmente) 



 

 


