
                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n° 136 

Prot. n° 59 del 5 gennaio 2020                                                                                      
 Torino, 5 gennaio  2021 

Alle FAMIGLIE e agli STUDENTI 

ai DOCENTI 

al personale ATA  

dell’I.I.S. Paolo Boselli 

all’Ufficio di Vicepresidenza  

Al Direttore S.g.A.  

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto  

Al Registro Elettronico 

 
 

Oggetto: organizzazione attività didattiche dal 7 al 16 gennaio 2021 –  

 

Visto il DPCM del 3 novembre e le indicazioni forniti dal M.I. con le circolari n°1934 del 26 ottobre, 

n° 1990 del 5 novembre e n°2002 del 9 novembre u.s. 

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 valido fino al 15 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e della nota del 

Ministero dell’Istruzione del 28 dicembre 2020; 

VISTI il D.L. n° 168 del 02/12/2020  e il D.L. del 04/01/2021; 

CONSIDERATO il Decreto n°1 del 5 gennaio 2020 del Presidente della Regione Piemonte e ritenute  

integralmente tutte le norme in esso richiamate;  

TENUTO CONTO che il suddetto provvedimento regionale (DC. n°1 del 5/01/2021) dispone:  

“l’attività didattica è sospesa  e sostituita dalla didattica digitale integrata a distanza fino al 16 

gennaio 2020” Resta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali .. garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”  

Visto il Piano Scuola  del 26/06/2020; 

Visto il PIANO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e il relativo REGOLAMENTO           

approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti dell’IIS Boselli 
la Dirigente Scolastica 

dispone 

dal 7 al 15 gennaio, per tutte le classi dell’Istituto, la didattica si svolgerà in modalità a distanza 

sincrona, secondo l’orario scolastico pubblicato con circolari n° 134 e 135; 

Si raccomanda ai docenti di garantire agli studenti, all’interno di ciascuna ora di lezione, una pausa di 

disconnessione non inferiore a 5-10 minuti, oltre alle pause previste in orario.   

Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali per i quali, dalla data del 3 dicembre u.s. 

e fino all’inizio delle vacanze, era stata prevista e concordata con le famiglie attività in presenza, essa 

viene garantita a decorrere  dal 7 gennaio p.v.  

Per gli studenti con disabilità e altri bisogni educativi speciali per i quali è utile la ripresa della 

frequenza in presenza, si invitano le famiglie a darne comunicazione ai responsabili di sede o alla 

scrivente dirigente scolastica entro il giorno 8 gennaio (a mezzo mail o telefonicamente) in modo da 

concordare l’orario di frequenza e l’attivazione di eventuale servizio di trasporto a decorrere dal 11 
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gennaio p.v. 

A seguito di riunione che si andrà a svolgere con i dipartimenti delle discipline di laboratorio, si 

riservano ulteriori comunicazioni in merito alla previsione di attività in presenza. 

Si rammenta che i locali dell’Istituzione scolastica rimangono a disposizione per lo svolgimento delle 

attività scolastiche in presenza o per i collegamenti  a distanza con gli studenti e che, in caso di presenza 

dello/a studente/eesa a scuola, dovrà essere in ogni caso assicurata la presenza e la sorveglianza dei 

docenti. 

All’interno dei locali, tutto il personale e gli studenti dovranno rigorosamente rispettate le norme 

igieniche, di sicurezza e prevenzione Covid sancite dai Protocolli interni e, precisamente: a) indossare 

la mascherina durante tutta la durata della permanenza nei locali e sue pertinenze b) mantenere il 

distanziamento sociale, non fare alcun assembramento, non avere contatti non protetti c) recarsi nella 

propria classe o alla postazione di lavoro, abbandonandola senza indugio alla fine del servizio d) 

rispettare i protocolli igienici e) curare che venga costantemente igienizzata e aerata  la postazione di 

lavoro f) attenersi alle norme igieniche nell’accesso ai servizi igienici. 

All’accesso ai locali scolastici occorre esibire AUTOCERTIFICAZIONE, secondo il modello già in 

uso. 
Considerata la situazione particolare in cui ci troviamo ad operare, si invitano le famiglie, gli studenti  e il 

personale a prendere visione giornalmente delle CIRCOLARI e delle INFORMATIVE che verranno 

pubblicate sul sito WEB nella sezione “genitori e studenti” “docenti” nonché nella bacheca del Registro 

Elettronico e inviate via mail. 

Entro la  giornata del 16 gennaio  saranno fornite ulteriori indicazioni riguardo a: 

• Organizzazione scolastica dal 18 gennaio e turnazioni classi  

• Norme da rispettare all’INGRESSO dei locali scolastici: consegna autocertificazione,  norme 

igieniche e indossare  mascherina 

• NORME DI SICUREZZA e REGOLE DI COMPORTAMENTO    

• misure organizzative e di sistema  adottate dalla scuola 

• orari delle lezioni ed assegnazione aule  

   La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA 


