
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

Circ. n. 71 

Prot. n.10024                 Torino, 26/10/2020 

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 –  organizzazione scolastica  
 

La Dirigente Scolastica 

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

VISTE la  Circolare MIUR n° 1927 del 25 ottobre  

VISTA la Circolare MIUR n° 1937 del 26 ottobre, la quale fornisce ulteriori importanti indicazioni in 

merito alle modalità di svolgimento delle attività didattiche in presenza e in DDI, con riguardo anche alle 

diverse situazioni di contrasto COVID; 

RITENUTO che le sopraindicate disposizioni e le situazioni interne richiedono un riadeguamento 

organizzativo che tenga conto di molteplici situazioni; 

Ciò premesso e ritenuto, si conferma, fino a nuove disposizioni,  

per il diurno, quanto disposto con la circolare n° 69: 

inizio delle lezioni (per il diurno) a partire dalla seconda ora (ore 9:00), ferma restando l’accoglienza, 

la sorveglianza ed eventuale attività in piccolo gruppo a partire dalle ore 8:00 per gli studenti che 

perverranno prima di tale orario. Al fine di ridurre sensibilmente il numero degli studenti che usufruiscono 

dei trasporti e presenti in ciascuna classe, ferma restando la frequenza in presenza per gli studenti con 

disabilità, ciascun  gruppo classe viene  suddiviso, a cura del coordinatore di classe, in quattro sottogruppi 

che si alterneranno in presenza. Gli studenti dei gruppi non in presenza  frequenteranno le lezioni a distanza 

collegandosi con la classe secondo  orario già comunicato.  

Le presenze e assenze verranno registrate sul R.E. e regolarmente giustificate . 

Per il serale, viene confermato quanto disposto con circolare n° 70 (scaglionamento classi 

presenza/distanza). 

Si confermano anche i turni disposti per il personale ATA. 

Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni. Si confida nella Vs collaborazione  

         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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