
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

Circ. n. 62                 Torino, 22/10/2020 

 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

A tutto il  Personale dell’IIS “Boselli” 
Al DSGA 

Al sito web e all’ALBO della scuola 
 
 
Oggetto:  

INDICAZIONI per ORARI ingresso e uscite - DIURNO - valido a partire dal 26 ottobre 2020 e fino 
al 13 novembre 

 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 

VISTA la NOTA MIUR n°1896 del 19/10/2020 concernente “Adempimenti dell’amministrazione e delle 

istituzioni scolastiche”  

Visto il Decreto Regione Piemonte n. 112 del 20 ottobre 2020 

Vista la Nota dell’ USR_Piemonte n.13032.21-10-2020  

Tenuto conto delle risorse di organico disponibili  

Tenuto conto della particolare collocazione territoriale delle sedi scolastiche, delle esigenze rappresentate 

dalle famiglie, dell’elevato numero di  studenti che necessitano di personalizzazione degli orari di frequenza 

nonché della necessità di limitare gli assembramenti, si dispone quanto segue: 

 

1. L’INGRESSO  degli studenti viene strutturato in due diverse fasce orarie, distribuite in base agli accessi alle 

aule assegnate a ciascuna classe: 

CLASSI ENTRATA USCITA 

prime  - seconde   8:00 12:30 

terze-quarte-quinte 8:45 13:15 

 

2. L’attività didattica verrà svolta nel modo seguente: 

Le classi prime svolgeranno l’attività didattica sempre in modalità in presenza 

Le classi seconde-terze-quarte e quinte svolgeranno attività didattica alternando attività in presenza e attività 

in didattica digitale integrata; 

Per gli studenti con disabilità è prevista la presenza fisica giornaliera; 

3) Ad esclusione delle classi prime, ciascuna classe sarà divisa in due gruppi omogenei in base all’ordine 

alfabetico, in modo che si alternino, per ciascuna settimana, un gruppo in aula fisica e un gruppo in aula 

virtuale,  che, comunque, parteciperanno contemporaneamente alle lezioni; 

Gli studenti si collegheranno all’aula attraverso la piattaforma MEET, seguendo le istruzioni che saranno 

fornite dal singolo docente sulla “bacheca” del Registro elettronico; 
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La suddivisione dei gruppi classe verrà comunicata sulla bacheca del R.E. a cura del coordinatore di classe; 

Per le classi con numero di allievi uguale o minore di 15 unità, il Consiglio di classe potrà stabilire il 

mantenimento dell’intero gruppo in presenza;  

Le presenti indicazioni sono valide fino al 13 novembre 2020 fatte salve eventuali disposizioni delle 

Autorità competenti. 

Particolari esigenze di partecipazione in presenza o a distanza potranno essere motivatamente segnalate al 

coordinatore di classe; 

L’orario delle classi verrà incrementato con il completamento della dotazione organica ovvero subire 

variazioni in relazione ad improvvise carenze di personale; 

Si confida nella Vs collaborazione e si invitano famiglie e studenti a consultare giornalmente il Registro 

Elettronico. 

 
 

         LaDirigenteScolastica 

Adriana Ciaravella 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 

 

 


