
                                                                                                                      
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n° 158 

Prot. n°  
 Torino, 23 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 25 gennaio _ SERALE 

 

Richiamato  il DPCM del 15 gennaio 2021  

   Visto il PIANO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA dell’IIS Boselli e il relativo 

REGOLAMENTO            

Richiamata la propria circolare n° 150 del 15 gennaio u.s.  

Ritenuto che secondo quanto deliberato in merito all’organizzazione delle attività didattiche in presenza 

dal Collegio dei Docenti in data 19 gennaio, si è reso necessario rivedere la turnazione delle classi in 

modo da potere garantire: 

per le classi del SERALE 

1) Il contenimento delle presenze in modo da non superare il 50% delle presenze  

2) La necessità di garantire un numero adeguato di giorni in presenza a tutte le classi a settimane alterne  

3) L’esigenza rappresentata dagli studenti, dalle famiglie e dai docenti di garantire omogeneità tra le 

discipline, in modo che per tutte sia prevista una quota adeguata di didattica  in presenza; 

Sulla base di queste premesse si pubblicano i prospetti relativi alla TURNAZIONE CLASSI in presenza 

SETTIMANA dal 25 – classi SERALE-ADULTI 

si prega di prendere visione dei  prospetti allegati TURNI CLASSI –SERALE 

 

N.B. Si precisa che, sulla base di informazioni raccolte dagli Studenti, dalle famiglie e dalle 

indicazioni che emergeranno dalla situazione dei trasporti e dall’andamento epidemiologico, è allo 

studio dello staff  l’approfondimento di soluzioni organizzative che prevedono una ulteriore 

riduzione della didattica in presenza degli studenti del corso Adulti, ai sensi della circolare MI 

n°1990/2020. Pertanto, nelle prossime settimane, i turni di presenza delle classi potranno  subire 

ulteriori variazioni. Seguirà ulteriore comunicazione.   

Sono esclusi dalle turnazioni gli alunni con BES, per i quali è prevista, ai sensi della normativa vigente, la 

frequenza scolastica in presenza, ove richiesta. 

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 

assenza ed ogni ritardo, che saranno riportati sul registro di classe.    

Eventuali richieste degli studenti di fruizione di Didattica a Distanza, quando la classe opera in presenza, 

potranno essere accolte solo in presenza di richieste alla Dirigente Scolastica ed al Consiglio di classe con 

motivate e documentate esigenze di carattere sanitario o di impossibilità oggettiva di raggiungimento 

della sede scolastica e circoscritte al periodo di impedimento. Ogni assenza in presenza non 
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preventivamente autorizzata verrà considerata quale  assenza. 

 

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, pubblicate sul sito dell’IIS Boselli e  affissa nei locali 

scolastici.  

Considerata la situazione particolare in cui ci troviamo ad operare, si invitano gli Studenti, le 

famiglie  e il personale a prendere visione giornalmente delle CIRCOLARI e delle INFORMATIVE 

che verranno pubblicate sul sito WEB nella sezione “studenti serale” “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.  

 

 

LEZIONE IN AULA LEZIONE IN REMOTO LEZIONE IN AULA LEZIONE IN REMOTO

lunedì

mercoledì

venerdì

martedì

giovedì

IIS " Paolo Boselli" - Torino - Sezione Educazione Adulti (Serale)

SETTIMANA      B  dal 01/02 al 05/02

 1GS - 1LS - 3RS - 3SS - 

3TS - 5GS - 5LS - 5MS - 

5AS - 5 BS

1AS - 1RS - 1SS - 3AS - 

3BS - 3GS - 3LS - 3MS - 

5RS - 5SS - 5TS

1AS - 1RS - 1SS - 3AS - 

3BS - 3GS - 3LS - 3MS - 

5RS - 5SS - 5TS

1GS - 1LS - 3RS - 3SS - 

3TS - 5GS - 5LS - 5MS - 

5AS - 5 BS

SCAGLIONAMENTO CLASSI PER DIDATTICA MISTA AL 50%

1AS -1RS - 1SS - 3AS - 

3BS - 3GS - 3LS - 3MS - 

5RS - 5SS - 5TS

1GS - 1LS - 3RS - 3SS - 

3TS - 5GS - 5LS - 5MS - 

5AS - 5 BS

 1GS - 1LS - 3RS - 3SS - 

3TS - 5GS - 5LS - 5MS - 

5AS - 5 BS

1AS - 1RS - 1SS - 3AS - 

3BS - 3GS - 3LS - 3MS - 

5RS - 5SS - 5TS

SETTIMANA       A  dal 25/01 al 29/01

Si allegano: 

 prospetto della organizzazione scolastica dal 25 gennaio e turnazioni classi  

   La Dirigente Scolastica 

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


