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Carissime famiglie, 

vi ringraziamo per le occasioni di collaborazione, che in questo tempo ci vedono impegnati 

nell’affrontare la precarietà dell’emergenza sanitaria. Lo scorso venerdì 5 marzo alle 18:30 eravamo 

radunati con la Commissione alleanza scuola famiglia per condividere il cammino da 

intraprendere. Ora siamo pronti per gestire, insieme, questa nuova fase e sulla base delle indicazioni 

del DPCM del 2 marzo 2021, nota 4 marzo n° 343 e infine nota USR 3017 del 13/03/2021 

continuiamo l’attività educativa e didattica in modalità a distanza su piattaforma Zoom. 

Con il Collegio Docenti del 10 marzo 2021 abbiamo verificato il piano DDI, pubblicato 

nel mese di ottobre, integrando l’orario settimanale alla luce dell’esperienza maturata fino ad oggi. 

I docenti in équipe hanno concordato il Piano Didattico settimanale, mettendo in evidenza il valore 

della socialità, l’impegno nel quotidiano per lo sviluppo armonico dei bambini.  

Dopo ogni lezione si prevede una breve pausa e a metà mattinata l’intervallo così da tutelare la 

salute dei bambini. 

Auspichiamo che tutto il gruppo classe possa accedere alle lezioni, con uno strumento 

idoneo e in un orario compatibile con l’organizzazione familiare, qualora non fosse possibile potete 

accordarvi con il/la maestro/tra prevalente in modo da trovare una soluzione in accordo con la 

direzione. 

Siamo certi che la forza dell’unità e la solidarietà, che caratterizzano la nostra comunità 

educante Madre Mazzarello, possano continuare a sostenerci anche in questa nuova sfida. 

Il Collegio Docenti ha anche studiato la possibilità, come dice la normativa, di attuare la 

scuola in presenza per le situazioni di bambini in difficoltà per garantire loro la giusta socialità e 

l’apprendimento insieme ai compagni. Due volte alla settimana, perciò, ci saranno piccoli gruppi in 

presenza (al massimo 5/6 bambini) 

 

Torino, 14 marzo 2021 

Cordialmente e buon lavoro! 

La Direttrice, la Preside insieme a tutto il Collegio Docenti della scuola Primaria. 


