
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

Circ. n. 69                 Torino, 25/10/2020 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

A tutto il  Personale dell’IIS “Boselli” 
Alla Vicepresidenza e Responsabili delle SEDI 

Al DSGA 
Al sito web e all’ALBO della scuola 

 
 
Oggetto:  provvedimento STRAORDINARIO – Modifiche ORARI –INGRESSI  (valido per il 26 
ottobre 2020) - DIURNO 
 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24  ottobre 2020 (art.1 comma 9 lett. s) 

 

RITENUTE  le proprie Circolari n.62 e n. 64  

CONSIDERATO che, in ottemperanza al DPCM del 24 ottobre, è necessario predisporre ulteriori 

adeguamenti dell’organizzazione scolastica prevedendo  un ulteriore  scaglionamento degli studenti e una 

riduzione della didattica in aula fisica (quota non inferiore al 75% delle attività); 

RITENUTO che, per l’esecuzione dei provvedimenti governativi, è  necessario predisporre, già dal 26 

ottobre,  modifiche dell’assetto organizzativo,  dispone quanto segue: 

1. L’ingresso degli studenti viene posticipato alle ore 9:00; 

2. le lezioni avranno inizio dalla seconda ora 

Tenuto conto dei tempi ristretti di comunicazione del presente provvedimento, sarà in ogni caso assicurata 

nel giorno 26/10/2020 l’accoglienza degli studenti che dovessero pervenire a scuola prima delle ore 9:00, 

nonché la  sorveglianza da parte dei docenti, che saranno presenti secondo l’orario già pubblicato con 

circolare n°64; 

Si confermano anche i turni disposti per il personale ATA. 

Viene, per il resto (allo stato), confermato quanto previsto nella circolare n°62:  

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

-Le classi seconde-terze-quarte e quinte svolgeranno attività didattica suddivisi in gruppi che alterneranno  

attività in presenza e attività in didattica digitale integrata; 

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

Rimane confermata (per la giornata del 26 ottobre 2020) la suddivisione dei gruppi disposta dal 

coordinatore, con riserva di apportare ulteriori adeguamenti a partire dal 27 ottobre, che saranno comunicati 

sulla bacheca del R.E.. 

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 39/199 
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