
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.C. RITA LEVI-MONTALCINI (NICHELINO IV) 

Piazza A. Moro, 1 – 10042 Nichelino (TO) 

Tel. 0116807537 – Fax 0116278340 
C.F.: 94073440011 – Cod. Mecc.: TOIC8BF00G 

e-mail: TOIC8BF00G@istruzione.it – PEC: TOIC8BF00G@pec.istruzione.it 
Sito Web: https://www.icmontalcini-nichelino.edu.it 

 

 

Circolare  

Nichelino, 6 marzo 2021 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Nichelino IV  

A tutti i docenti  

Al personale ATA 

  
Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata. 
 

 

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 art.21 comma 2;  

Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 33 del 05.03.2021; 

si porta a conoscenza di tutto il personale docente, ATA e delle famiglie degli 

studenti che con decorrenza 08.03.2021, è sospesa l’attività didattica in 

presenza, con attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutti gli studenti di 

ogni ordine e grado dell’Istituto IC Nichelino IV. 

L’orario della didattica a distanza in modalità sincrona sarà comunicato dai 

docenti della classe/sezione su Argo registro elettronico  e su Classroom; 

Durante lo svolgimento delle lezione è vietata ogni forma di registrazione di 

immagini e audio riferite a persone.  

Le famiglie degli alunni con disabilità (HC e BES ) potranno inoltrare la richiesta 

per svolgere le attività didattiche in presenza, partecipando alle video lezioni da 

scuola, con comunicazione da inviare via e-mail all’indirizzo 

toic8bf00g@istruzione.it (indicando nome, cognome e classe frequentata dal/la 

figlio/a) entro lunedì 08 marzo 2021 ore 10.00. Potranno partecipare in 

presenza a scuola solo nelle ore mattutine. 

Si precisa che per la giornata di lunedì 8 marzo 2021 tutte le lezioni saranno a 

distanza al fine di poter organizzare al meglio le attività per i giorni successivi. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                                                                                       

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa. 
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