
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 186 14/03/2021 Famiglie degli allievi  

 Scuola Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Organizzazione lezioni in Didattica a Distanza dal 15 marzo 2021 -  Secondaria Matteotti  

 

 

Gentili Famiglie, Docenti, Personale ATA, 

in ottemperanza alla Nota USR 3017 del 13/03/2021 e alla Nota MIUR 662 del 12/03/2021 già 

pubblicate in sintesi sul nostro sito (Circolari interne Famiglie, Docenti, Personale ATA),  

 

da lunedì 15 marzo 2021 sono sospese le lezioni in presenza per tutte le classi 

 

Le lezioni proseguiranno in modalità on line secondo il normale calendario settimanale, come 

approvato nel Collegio dei Docenti della Secondaria Matteotti in data 9 marzo u.s. 

 

Si precisa che le video lezioni inizieranno alle ore intere (8,00-9,00 - 10,00 ecc.) ed avranno una 

durata di 45’ per permettere la dovuta disconnessione ad allievi e docenti. E’ fatta salva la possibilità, qualora 

due unità orarie risultino consecutive, di effettuare una disconnessione doppia al termine di entrambe.  

 

Alle video lezioni in modalità sincrona, previo accordo docenti-allievi, potranno essere affiancate 

alcune unità orarie con attività differenziate (ad esempio un gruppo di allievi viene interrogato ed un altro 

svolge esercitazioni assegnate), oppure alcune lezioni in modalità asincrona, debitamente documentate tramite 

Registro Elettronico. 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 

SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/01167800 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it - Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  

 
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 
  
 

 
 

 

mailto:toic8b9003@istruzione.it
mailto:toic8b9003@pec.istruzione.it
http://www.icmatteottipellico.edu.it/


 

Si ricorda alle famiglie che la presenza alle lezioni sarà verificata e indicata nel Registro 

Elettronico. 

Per quanto riguarda la possibilità di seguire le lezioni in presenza per gli allievi con disabilità o con 

Bisogni Educativi Speciali debitamente documentati, si precisa che fino a venerdì 19 marzo 2021 tale 

presenza sarà limitata agli allievi già in possesso di certificazioni, previa verifica, da parte del Coordinatore 

di classe, che la famiglia intenda avvalersi di tale possibilità (valgono le indicazioni esplicitate nella circolare 

interna n° 177). Il tutto, come da estratto nota MIUR n. 662 del 12 marzo 2021, poiché “le istituzioni 

scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative 

dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato 

- articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di 

sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.” Ulteriori indicazioni al riguardo, secondo 

quanto approvato nel CD del 9 marzo u.s. e oggetto di una apposita circolare diretta ai Docenti,  saranno 

tempestivamente comunicate alle famiglie.  

 

Si invitano pertanto allievi e famiglie a consultare costantemente il sito della scuola per ogni 

ulteriore comunicazione. 

 

Certi della vostra comprensione per una decisione legata alla pressante emergenza sanitaria, vi 

ringraziamo per la consueta e preziosa collaborazione 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


