
 

     Istituto Comprensivo 2 ASTI 
Via Goltieri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-324409 

Cod. Fisc. 92069930052 
  e-mail  PEO atic817001@istruzione.it  e-mail PEC atic817001@pec.istruzione.it  

sito: www.ic2asti.it 
 

  

Al personale docente  
Ai genitori 

Agli studenti  
Agli Atti 

 
 
 
Prot.n.1324 del 05.03.2021 

 
Oggetto: attività didattiche in modalità a distanza classi seconde e terze scuola secondaria di I 
grado – Decreto  Presidente Regione Piemonte n. 33 del 05.03.2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 33 del 05.03.2021 che a seguito 

dell’aggravamento del quadro epidemiologico della Regione ha imposto ulteriori restrizioni 

all’organizzazione delle attività didattiche in presenza diversificandole a seconda del livello di 

rischio delle singole aree territoriali; 

VISTO che la città di Asti non rientra nelle aree di rischio di cui all’Allegato 1 del suddetto Decreto 

Regionale; 

VISTA la nota M.I.U.R prot.n.2463 del 05.03.2021; 

VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata dell’IC 2 di Asti 

 
In ottemperanza ai suddetti documenti 

DISPONE 

le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dal giorno 08.03.2021 e fino al 

19.03.2021  ( salvo ulteriori proroghe) svolgeranno le attività didattiche a distanza 

conformemente al Piano di DDI dell’Istituto. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati e/o 

Personalizzati e con le specifiche richieste da parte delle famiglie, le attività didattiche 

continueranno a svolgersi in presenza. 
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In riferimento alle classi prime, le attività didattiche continueranno ad essere svolte in presenza. 

Valutato il numero ridotto delle classi che accederanno ai locali scolastici per lo svolgimento delle 

attività didattiche in presenza, l’ingresso e l’uscita delle classi prime a partire dal 08.03.2021 e 

fino al rientro in presenza delle altre classi sarà da via Goltieri n. 9. 

 

Si allega Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 33 del 05.03.2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Savarese 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art.3, co 2, D.Lgs 39/93 

 

 

 

 


