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Circolare n° 108 

Torino, 31 Ottobre 2020 

Agli Atti 
Al Registro Elettronico          

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

E p.c. al DSGA 

 
 

OGGETTO:  Ordinanza N.123 del 30 Ottobre della Regione Piemonte e riorganizzazione delle attività didattiche 
in presenza e a distanza 
 
Facendo seguito all’ordinanza della Regione Piemonte N.131 del 30/20/2020, si comunica che da Lunedì 2 
Novembre 202, le attività didattiche per tutte le classi proseguiranno in modalità DDI. 
 
Sarà in vigore l’orario definitivo, con inizio delle lezioni alle ore 8.00 sulla piattaforma Gsuite. Il registro di classe 
sarà regolarmente compilato da ciascun docente che annoterà le assenze, le lezioni svolte e i compiti assegnati.   
Agli studenti diversamente abili che hanno già fatto o faranno richiesta viene garantita la lezione in presenza a 
scuola, con il supporto del docente di sostegno e degli educatori che si collegheranno con la classe in 
videoconferenza.  
 
Le famiglie degli studenti con BES/DSA saranno contattate tra lunedì e martedì dalle Funzioni Strumentali o 
tramite Registro elettronico per esprimere le proprie preferenze. 
  
I docenti curricolari lavoreranno da casa o da scuola, se sprovvisti di device; i docenti di sostegno lavoreranno 
nelle rispettive sedi di servizio.  
 
Il dirigente scolastico raccomanda di programmare una congrua pausa tra una lezione e l’altra, soprattutto per 
favorire la concentrazione degli studenti in DDI, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Istituto.  
 
Invito docenti, studenti e famiglie a restare uniti in questo momento di ennesima grande difficoltà. La vicinanza 
nella distanza deve essere la risorsa ai cui tutti noi attingiamo per trovare l’energia di vincere questa battaglia 
durissima. 
La Preside c’è.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
      Francesca DI LIBERTI   
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