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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. 252 

 

Luserna San Giovanni, 20.03.2021 

Alle famiglie 

 

pc. 

 

Al personale scolastico 

 

Ai Comuni di Luserna S. Giovanni 

Lusernetta 

Rorà 

 

Alla CAMST  

 

 

Oggetto: Nota MI n. 662 del 12.03.2021 – attivazione gruppi di inclusione dal 22.03.2021 al 

26.03.2021 

 

Buongiorno. 

 

In merito a quanto riportato in oggetto, nell’ambito delle proprie competenze, gli Organi collegiali di 

questa Istituzione scolastica hanno deliberato quanto segue: 

 

➢ i gruppi per l’inclusione saranno attivati da lunedì 22 marzo a venerdì 26 marzo 2021 per le 

seguenti sezioni/classi: 

▪ Infanzia Pralafera – sezione C 

▪ Primaria Capoluogo – tutte le classi 

▪ Primaria Frazione Luserna – classi 3°, 4° e 5° 

▪ Primaria Lusernetta – classe 3° e pluriclasse 4° e 5° 

▪ Primaria San Giovanni – tutte le classi, 

NON saranno momentaneamente attivati per la Scuola secondaria di I grado. 

 

➢ i gruppi per l’inclusione ruoteranno giornalmente e frequenteranno in presenza per n. 4 ore al 

giorno. Sono stati pubblicati sulla bacheca di ogni singola classe e sono visibili sia ai docenti 

sia alle famiglie. 

 

➢ il servizio di refezione scolastica è momentaneamente sospeso. 

 

 

➢ la riattivazione del servizio di trasporto sarà valutata dai rispettivi Comuni. 
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➢ le eventuali modifiche agli orari della DAD attualmente in vigore saranno comunicati dai team 

docenti ai genitori rappresentanti di classe. 

 

➢ per la Scuola secondaria resta invariata la situazione attuale, in termini di alunni frequentanti 

in presenza e tempo scuola 

 

➢ per la Scuola primaria, la frequenza degli alunni con disabilità  (PEI) e con BES (con PDP) 

per l’intera giornata sarà valutata caso per caso dai team docenti e comunicata alle famiglie. 

 

➢ In caso di proroga della medesima situazione emergenziale oltre il 27 marzo 2021, tale 

organizzazione, compresa la modalità di rotazione dei gruppi, continuerà con gli stessi criteri 

che l’hanno determinata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella speranza che questo soleggiato primo giorno di 

Primavera possa rappresentare per tutti noi una rinascita 

all’insegna della serenità, porgo cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 
 

 


