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Oggetto: I.P.A. Fobelli – attuazione Ordinanza Regione Piemonte n. 123 del 30.10.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 123 del 30.10.2020 della Regione Piemonte, che stabilisce: 

1) a decorrere dal 2 novembre 2020, nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e 

Paritarie, (…), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza 

fino al 24 novembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività curriculari di 

laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con 

bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici 

Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF); 

2) le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) sono definite dalle Istituzioni 

scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 

e nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche, nonché del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), sopra citato, adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 

2020, condiviso e approvato da Regioni ed Enti Locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella 

seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, 

DISPONE 

• da lunedì 2.11.2020 a venerdì 20.11.2020 per tutte le classi sarà attuata la didattica digitale 

integrata, secondo l’orario e le modalità già predisposti e comunicati con C.D. n. 86 del 23.10.2020; 

• gli studenti coinvolti nel progetto di inclusività “Io vado sempre a scuola” continueranno a svolgere 

in presenza le attività come già programmate, fin da lunedì 2.11.2020 e per tutto il periodo, salvo 

diverse ulteriori disposizioni restrittive; 

• nelle settimane 9/13 novembre  e 16/20 novembre le sole attività laboratoriali si svolgeranno in 

presenza, secondo le modalità, il calendario e gli orari che verranno comunicati con successiva 

disposizione; 

• gli studenti convittori potranno usufruire della struttura convittuale secondo le consuete modalità e 

orari, quando nella settimana siano previste per loro attività in presenza (Progetto inclusività e/o 

attività laboratoriali) e durante la didattica digitale integrata saranno assistiti dagli educatori. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 
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