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ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 

   Sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 

Circolare n. 236 

 

Luserna San Giovanni, 06/03/2021 

Alle famiglie 

 

Alla ditta CAMST 

 

Al Comune di Luserna San Giovanni 

 

Al Comune di Lusernetta 

 

Al Comune di Rorà 

 

p.c. 

 

Al personale scolastico 

 

 

 

Oggetto: sospensione attività scolastiche e didattiche dall’8 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 

 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 04/05/2021; 

 

Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 33 del 05/03/2021; 

 

Vista la Nota dell’USR Piemonte n. 2463 del 05/03/2021,          

 

si comunica quanto segue, in vigore a partire dal giorno 8 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 

compreso: 

 

▪ L’orario delle attività in modalità sincrona e asincrona sarà reso pubblico sul sito dell’Istituto, 

in corrispondenza di ciascun plesso, nel menu laterale sinistro della home page.  I docenti 

comunicheranno ai rappresentanti di classe le modalità di accesso agli ambienti virtuali.   

 

▪ Sarà ammessa la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e la stessa sarà concordata 

con il docente di sostegno, in termini di orari e tipologia di attività. Parimenti sarà ammessa 

la frequenza in presenza degli alunni con BES per i quali è stato predisposto e depositato 

presso la segreteria dell’Istituto apposito PDP. Le famiglie interessate presenteranno 
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comunicazione scritta in merito all’indirizzo toic843009@istruzione.it almeno entro il giorno 

precedente alla frequenza in presenza. 

 

▪ Relativamente a quanto riportato dalla Nota del MI n. 343 del 04.03.2021 che, riprendendo la 

nota 1990/2020, cita: “vada garantita anche la frequenza scolastica in presenza… degli 

alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui 

prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 

popolazione”, di comune accordo con le Enti locali, si resta in attesa di specifiche disposizioni 

in merito da parte delle amministrazioni competenti. Per tale situazione, seguirà disposizione 

integrativa. 

 

▪ Lo Sportello educativo di ascolto continuerà a svolgersi in presenza mentre resta sospesa 

l’attività del Progetto “Parola ai bambini”. La formazione del Dott. Bilotto con gli alunni della 

Scuola secondaria di I grado si svolgerà regolarmente in modalità telematica: verranno 

inoltrati gli inviti tramite gli account degli alunni.  

 

▪ D’intesa con le Amministrazioni locali, servizi di trasporto e di refezione scolastica sono 

temporaneamente sospesi, in attesa che si stabilizzi il numero degli alunni frequentanti in 

presenza. L’eventuale ripresa di tali servizi sarà tempestivamente comunicata agli interessati 

attraverso apposita circolare. Nel frattempo,  gli alunni frequentanti in presenza saranno 

trasportati dai genitori o delegati  e porteranno da casa il proprio pasto. 

 

▪ I genitori che necessiteranno di un dispositivo in comodato d’uso, potranno farne richiesta 

debitamente motivata solo via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

assistenza.genitori@icluserna.edu.it. Verrà stilata apposita graduatoria in base ai criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto e le famiglie interessate saranno contattate dai docenti a 

tale servizio preposti, per la consegna del dispositivo. 

 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 
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