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Circ. n. 290

Cuneo, 6 marzo 2021

Ai docenti
Alle famiglie
della scuola Secondaria
OGGETTO: Attività in presenza per alunni DVA e BES
Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 33 del 5 marzo 2021, avente per oggetto “Disposizioni
attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità
pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte” e la nota
del 5 marzo 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n.33” si comunica che a decorrere
dal 7 MARZO 2021 e fino al 20 MARZO 2021
SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ compresi i servizi educativi per l’infanzia con l’esclusione delle attività
dei servizi nidi e micronidi (0-3 anni). Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la possibilità di
frequentare in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani
Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del
Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Gli alunni con PEI e PDP potranno seguire in parte a scuola le attività didattiche a distanza che
l’insegnante propone al resto della classe con orario definito in base alle risorse, alle esigenze
organizzative interne e alla connettività necessaria a supportare i collegamenti meet efficienti.
Le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali potranno presentare richiesta compilando il
modulo allegato e inviandolo entro le ore 13:00 di lunedì 8 marzo 2021 al seguente indirizzo:
cnic85700p@istruzione.it

Seguirà comunicazione con indicazione delle modalità e degli orari. Il servizio potrà essere attivato
non prima di mercoledì 10 marzo 2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Aurora Zitano

