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CIRCOLARE n° 272 

 

Settimo Vittone, il 12 marzo 2021 

ALLE FAMIGLIE AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

LORO SEDI 

 

Oggetto: svolgimento attività didattiche settimana 15 – 19 marzo 2021 

 

Buongiorno, 

restano confermate le disposizioni, qui sotto ricordate, già indicate nelle circolari n° 263 e 264 del 6 

marzo scorso: 

 

Didattica a distanza per le classi di TUTTI gli ordini di Scuola 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

L’attività didattica a distanza si svolgerà secondo il consueto orario (vedi tabella più sotto). L’orario 

della singola unità didattica sarà ridotto a 40 minuti (per le educazioni 50). Nel caso di due unità 

consecutive, nelle ore iniziali o terminali, potrà essere svolta un’unica unità di 80 minuti oppure due 

unità da 40 minuti con intervallo. Gli eventuali alunni con Bisogni Educativi Speciali in presenza 

svolgeranno unità di 60 minuti con orario antimeridiano (5 ore). 

Sono sospesi i servizi di trasporto e refezione. 

 

NB: Si evidenzia l’opportunità di rispettare rigorosamente la durata delle unità al fine di 

garantire gli adeguati tempi di riposo agli alunni. 

 

 

Settimo Vittone Borgofranco d'Ivrea 

1 7.50 - 8.30 1 8.00 - 8.40 

2 8.50 - 9.30 2 9.00 - 9.40 

3 9.50 - 10.30 3 10.00 - 10.40 

4 10.50 -11.30 4 11.00 - 11.40 

5 11.50 - 12.30 5 12.00 - 12.40 

Pomeriggio Pomeriggio 

1 13.50 - 14.30 1 14.00 - 14.40 

2 14.50 - 15.30 2 15.00 - 15.40 
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Scuola Primaria 

 

L’attività si svolgerà secondo l’orario e le durate dell’unità predisposte per la didattica a distanza 

comunicate dai docenti. 

Gli eventuali alunni con Bisogni Educativi Speciali in presenza svolgeranno orario 

antimeridiano (8.30 – 12.30). 

Sono sospesi i servizi di trasporto e refezione. 

 

Scuola dell’Infanzia 

I plessi saranno aperti su turno antimeridiano (8.00 – 13.00). I docenti presteranno servizio secondo 

quanto concordato con il dirigente scolastico, lavorando nel rispetto di quanto predisposto per la 

didattica a distanza.   

--- 

Frequenza in presenza 

Al momento, sia il DPCM del 2 marzo 2021 che l’ordinanza 33 del 5 marzo 2021 prevedono la 

frequenza in presenza solo per gli alunni con disabilità e ulteriori Bisogni Educativi Speciali. 

 

--- 

Segreteria 

La segreteria erogherà il proprio servizio prioritariamente in via telematica attraverso i consueti 

contatti reperibili sul sito www.icsettimovittone.it  e riceverà gli utenti in presenza su 

appuntamento solo per i casi di estrema urgenza. 

 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI SONO INTENDERSI VALIDE SINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI. 

 

Si invitano le famiglie a consultare frequentemente il sito web dell’Istituto e della Regione 

Piemonte per gli aggiornamenti. 

 

--- 

 

Assistenza tecnica dei computer dati alle famiglie in comodato d’uso 

 

Le famiglie devono segnalare ai docenti gli eventuali problemi tecnici (rotture, malfunzionamenti 

ecc.) degli strumenti ricevuti in comodato. 

 

I docenti a loro volta inoltreranno le segnalazioni alla Segreteria dell’Istituto che darà successive 

indicazioni alle famiglie. 

 

Si ricorda comunque che la consegna e il ritiro delle apparecchiature devono avvenire sempre ed 

esclusivamente presso la Segreteria della sede centrale a Settimo Vittone. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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