
                                                                                                                      
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n° 150 

Prot. n° 423 del 15 gennaio 2021                                                                                     
 Torino, 15 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 18 gennaio  – RIENTRO in presenza  

 

E’ stato pubblicato il DPCM del 15 gennaio 2021 che prevede il rientro in presenza degli studenti dal 18 

gennaio “almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca”  

..La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”.  

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

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

Richiamate  le proprie circolari n°136 – 137-138, a seguito di valutazioni interne e delle decisioni assunte 

dal Consiglio di Istituto, nonché  del confronto con la componente studentesca, la soluzione, al momento, 

più idonea a garantire il rispetto delle indicazioni governative e delle esigenze rappresentate dalle 

famiglie e dagli studenti  è quella di prevedere una turnazione delle classi nella loro interezza.  

 

SETTIMANA dal 18 al 22 GENNAIO 

DIURNO 

Per venire incontro alle esigenze delle classi che maggiormente necessitano di interventi didattici, la 

soluzione organizzativa prevista  per la prima settimana prevede che le classi prime e quinte siano 

sempre in presenza, mentre le classi seconde, terze e quarte alternano la didattica in presenza con la 

didattica digitale integrata (seguendo le lezioni da casa).  

SERALE 

Per lo scaglionamento classi SERALE si rimanda al prospetto allegato, nel quale la presenza è strutturata 

su due settimane  (A e B)  

In tal modo verrà rispettata per ciascuna sede la ripresa della didattica in presenza del 50% della 

popolazione scolastica.   

 

Si prega di prendere visione dei  prospetti allegati TURNI CLASSI – DIURNO E SERALE  

 

N.B. Si precisa che, sulla base di informazioni raccolte dalle famiglie e delle indicazioni che 

emergeranno dalla situazione dei trasporti e dall’andamento epidemiologico, i turni di presenza 

delle classi del DIURNO potranno  essere riorganizzati anche per la settimana in corso  ( giovedì 21 

e venerdì 22). Seguirà ulteriore comunicazione.   

Sono esclusi dalle turnazioni gli alunni diversamente abili e altri BES per i quali è prevista, ai sensi della 

normativa vigente, la frequenza scolastica in presenza come da intese con le famiglie.  

L’orario delle lezioni sarà rispettato anche per le attività a distanza. Tutti gli alunni sono, quindi, tenuti ad 

osservarlo scrupolosamente. I genitori e gli alunni maggiorenni dovranno, pertanto, giustificare ogni 
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assenza ed ogni ritardo, che saranno riportati sul registro di classe.    

Ad ogni rientro in presenza, sarà obbligatoria la consegna dell’autocertificazione allegata, da esibire al 

momento dell’ingresso in Istituto, pena la non ammissione in classe e la permanenza in area Covid.  

Si raccomanda un abbigliamento adeguato poiché dovrà essere garantito il frequente ricambio d’aria con 

le finestre aperte per almeno 10 min per ogni ora di lezione e per il tempo necessario al consumo degli 

spuntini, durante il quale è concesso abbassare le mascherine.   

 

INDICAZIONI PER INGRESSO e USCITE  

Gli studenti e  i docenti dovranno rispettare gli ingressi e le uscite segnalate, attenendosi alle indicazioni 

presenti sulla cartellonistica e fornite dal personale. 

INDICAZIONI ALL’INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI 

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 dal Manuale Covid 19 - Misure 

di contenimento e prevenzione del contagio allegato alal presente circolare ee afgfuissa nei locali 

scolastici.  

Dovranno in particolare:  

a) indossare la mascherina durante tutta la durata della permanenza nei locali scolastici e sue pertinenze. 

Gli alunni che seguono le lezioni in presenza dovranno indossare la mascherina chirurgica non solo in 

classe ma anche durante il tragitto casa – scuola e scuola – casa.  Agli studenti verranno messe a 

disposizione sul banco la dotazione di  30 mascherine sufficiente per garantire 30 giorni di presenza.  

I docenti dovranno ritirare presso la Segreteria o la Vice-Presidenza la loro dotazione di mascherine,  

visiera e salviette igienizzanti (se nonj già ricevuta a novembre). Per i docenti di sostegno è ulteriormente 

previsto il ritiro presso la vicepresidenza di occhiali di protezione, camice e guanti (se non già ritirati). 

N.B. In ogni aula sono presenti: soluzione alcolica per la disinfezione di superfici, rotolo di carta, 

dispenser con soluzione igienizzante mani.  

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 e l’aula  

f) attenersi alle norme igieniche nell’accesso ai servizi igienici che saranno costantemente presidiati dai 

collaboratori scolastici. 

All’accesso ai locali scolastici al rientro dalla DDI occorre esibire AUTOCERTIFICAZIONE, secondo il 

modello già in uso. 

Si invitano gli studenti, le famiglie e tutto il personale ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

fornite.  

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. 

Si riservano comunque ulteriori comunicazioni in caso di modifiche derivanti da una eventuale Ordinanza 

del Presidente della Regione Piemonte o legate all’evolversi della situazione pandemica.  

Si allegano: 

 prospetto della organizzazione scolastica dal 18 gennaio e turnazioni classi  

 si rimanda alle circolari n°134-135 per gli orari delle lezioni Diurno e serale 

 si allega orario sostegno in vigore dal 18 gennaio 

 si allega prospetto assegnazione aule  

 si rimanda alla circolare n°138 per le norme da rispettare all’INGRESSO dei locali scolastici: 

autocertificazione - norme igieniche – regole di comportamento 

 Si allega Manuale Covid 19 - Misure di contenimento e prevenzione del contagio  

 DPCM 15 gennaio 2021 

   La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 


