
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

     Circ. n. 75 

                                             Torino, 28/10/2020 

Ai Genitori 
Agli Alunni sedi via Sansovino e Via Luini 

AI docenti e al personale ATA  
Alla Vicepresidenza e Responsabili delle SEDI 

Al DSGA 
Al sito web e all’ALBO della scuola 

 
 
Oggetto:  provvedimento STRAORDINARIO – attivazione didattica a distanza  classi via  
Sansovino e via Luini 
 
Si comunica a tutti i destinatari della presente che, per fronteggiare adeguatamente il rischio 

epidemiologico, si rende necessario attendere indicazioni da parte dell’ASL/SISP  a fronte di 

segnalazioni per le quali non si è ancora avuto riscontro.  

Pertanto, in via precauzionale, tenuto conto della necessità di minimizzare, in questa fase 

emergenziale, le presenze fisiche per tutelare oltremodo la salute di tutto il personale scolastico, si 

ritiene necessario ridurre la presenza a scuola di studenti e del personale in attesa delle istruzioni 

dalle autorità sanitarie;  

ciò considerato, in deroga alle circolari già emanate fino ad ora,  

TUTTE LE CLASSI DELLA SEDE DI VIA SANSOVINO E VIA LUINI  SVOLGERANNO  

DIDATTICA A DISTANZA  collegandosi in MEET da domani 29 ottobre e fino al 30 ottobre, 

secondo orario già comunicato. Si prega, in ogni caso, di attenzionare la bacheca del Registro 

Elettronico per  eventuali variazioni orarie. 

Durante il suddetto periodo anche i docenti potranno svolgere il proprio orario di servizio a 

distanza, oppure (se lo desiderano)  usufruendo dei locali scolastici, che rimangono aperti. 

I docenti di sostegno prenderanno i necessari accordi con le famiglie degli studenti per garantire 

loro il necessario supporto didattico. 

La gestione e l’organizzazione della didattica seguirà le Linee Guida per la didattica Digitale 

Integrata e le disposizioni interne già adottate. 

Il presente provvedimento viene adottato ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 

che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni 

scolastiche; del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; del 

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

Circolare MIUR n° 1927 del 25 ottobre e della  Circolare MIUR n° 1937 del 26 ottobre. 

.  

Seguiranno ulteriori comunicazioni.  

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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