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                                                                              Ai Referenti di Plesso Scuole dell’infanzia 
                                                                                                

 Ai docenti di sezione 
 
Ai Genitori dei bambini Scuole dell’infanzia 
Sez. A, B, D, E, F, I - J. MIRO’ Carmagnola 
 
Sez. A - Regina Elena – Virle P.te 

 

Oggetto: didattica in presenza per alunni della sezione per rendere effettivo il principio di 

inclusione  

Vista la nota 662 del 12 marzo 2021 in cui si dispone che, al fine di rendere effettivo il principio di 

inclusione, le scuole valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza degli alunni con disabilità 

anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione 

Sentito l’RSPP dell’Istituto 

Si prevede, solo per le sezioni dove sono inseriti alunni che stanno già frequentando in presenza, il 

coinvolgimento di un gruppo di bambini della sezione di riferimento fino ad un massimo di 6 

bambini per sezione. 

I piccoli gruppi di accompagnamento saranno fissi e turneranno ogni settimana, dando quindi la 
possibilità a ciascun alunno di mantenere un rapporto con i compagni e con le insegnanti. Nelle altre 
settimane gli alunni utilizzeranno la didattica a distanza. 

Le attività in presenza partiranno da lunedì 29 marzo 2021. 

Si precisa che le adesioni delle famiglie sono su base volontaria, previa compilazione del modello 
pubblicato sulla home page del sito da compilare e mandare a toic8ap00r@istruzione.it entro il 
25/03/2021 alle ore 12.00 

Docenti 

I docenti di sezione avranno cura di informare le famiglie, nei modi e con i canali che riterranno più 
efficaci, al fine di permettere all’Ufficio Alunni di raccogliere in tempo utile le adesioni. 

Organizzeranno la rotazione in ordine alfabetico e la comunicheranno ai genitori degli alunni e alla 
scrivente (toic8ap00r@istruzione.it) entro il 26/03/2021. 
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Ufficio Alunni 
L’Ufficio invierà le adesioni ai docenti di sezione il 26/03/2021 entro le ore 9.00. 
 

Le famiglie interessate 
I genitori degli alunni interessati alla didattica in presenza dovranno inviare a 
(toic8ap00r@istruzione.it) entro il 25/03/2021 alle ore 12.00 il modulo scaricato dalla home page 
del sito. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                      Maria Grazia Gosso 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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