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Associazione 
«Insieme per educare» 

Istituto «mons. Andrea Fiore»  
Scuole pubbliche paritarie  
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 

 
 
Circolare n.  35 /2021 
Cuneo,  07 marzo 2021 
         

A tutti i genitori degli alunni iscritti 
Scuola Primaria 

Ist. Mons. Andrea Fiore 
         

 
 
 

Oggetto: Emergenza Coronavirus - Decreto N. 33 della Regione Piemonte datato 05 marzo 2021. 
 
Ai sensi del decreto citato in oggetto e a seguito dei chiarimenti pervenuti dalla Regione Piemonte 
nella tarda serata di sabato 6 marzo si comunica che «a decorrere dal 08 marzo 2021, le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, statali e Paritarie, sono sospese e 
sostituite dalla didattica digitale a distanza fino al 20 marzo 2021 compreso». 
Come già disposto in occasione di analoghe sospensioni, gli insegnanti comunicheranno orari e 
modalità per i collegamenti a distanza e si pregano i Genitori a voler cortesemente richiamare gli 
alunni al rispetto puntuale di tali orari o a segnalare eventuali difficoltà ai docenti stessi. 
 
Si ricorda in proposito la normativa vigente, “… Resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori 
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del 
Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020…. 
 
Inoltre, in ottemperanza del DPCM 02 marzo 2021, va garantita anche “… la frequenza 
scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale 
sanitario o altra categoria di lavoratori, le cui prestazioni siano 
ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 
popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, (nell’ambito di 
specifiche, espresse e motivate richieste e… anche in ragione dell’età 
anagrafica”. 
 
In base ai “Chiarimenti  in merito al Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 33 del 5 marzo 2021”, «In ogni caso i Dirigenti Scolatici 
nel valutare le richieste dei genitori che rientrano nelle categorie di 
cui sopra, terranno conto dell’esigenza prioritaria di non vanificare 
l’efficacia delle misure di contenimento del contagio adottate col citato 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale». 
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I genitori degli alunni rientranti nelle categorie indicate nel modulo di richiesta allegato 
dovranno compilare e inviare il modulo stesso tramite mail a info@istitutofiore.it entro lunedì 
08 marzo 2021 ore 10.00. Resta inteso che lunedì 08 marzo la scuola resterà chiusa e le lezioni si 
svolgeranno solo in D.D.I. per TUTTI. 
 
Si precisa che: 

- Chi richiede di partecipare alle lezioni in presenza seguirà l’orario del mattino (8.00 – 12.15, 
venerdì 8.00 – 12.00); ovviamente il servizio mensa non sarà attivato; 

- Sarà garantito il servizio del pre-ingresso e ovviamente non quello del posticipo; 
- Chi richiede di partecipare alle lezioni in presenza, in caso di assenze da scuola, non potrà 

usufruire della D.D.I.; 
- NON SARA’ POSSIBILE seguire una modalità “mista” (giorni in presenza e giorni in D.D.I.); 
- Per gli alunni frequentanti le classi quarta e quinte verrà GARANTITO, in modalità online, il 

corso di lingua FRANCESE. Gli alunni parteciperanno all’attività a settimane alterne (classe 
quarta venerdì 12 marzo, classi quinte venerdì 19 marzo…). 
 
  

 
 

                F.to   IL DIRETTORE 
                       prof. Walter Cesana 
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