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Agli studenti e alle studentesse 

Al personale docente e non docente 
All’albo di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 33 del 5 marzo 2021; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021; 
 
VISTO il Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. 
del 2 marzo 2021;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 36 del 12 marzo 2021; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021; 
 
VISTA la Nota dell’USR Piemonte n. 3017 del 13 marzo 2021;  
 
CONSIDERATO quanto già disposto dallo scrivente con prot. 280/U del 6 marzo 2021, 
 
 

DISPONE 
 

che le lezioni di tutte le classi e i corsi proseguano in modalità a distanza fino a nuova comunicazione.  
E’ consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza solo per interventi personalizzati in 
coerenza con PEI o PDP volti ad assicurare l'effettiva integrazione di alunni con disabilità e bisogni 
educativi speciali, ove ciò risulti opportuno e funzionale al percorso di ciascuno studente. 
I servizi di segreteria osserveranno in presenza orari flessibili e una turnazione coerente con la 
necessità di assicurare i servizi Indifferibili e non espletabili da remoto, mentre le restanti attività 
verranno svolte in modalità agile; continueranno inoltre ad essere assicurate le attività di apertura 
e chiusura della scuola, pulizia, igienizzazione sanificazione nelle sedi principali. 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Davide Bosso 
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