
                                                                                                                      
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
Circ. n° 246 
Prot. n° 4673 del 6 aprile 2021  

 Torino, 6 aprile  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 aprile  2021 –  
 
VISTO il Piano Scuola  del 26/06/2020; 
VISTO il Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44. "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da COVID-19, in materia  di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" 
VISTA la Nota U.S.R. per il Piemonte prot. n. 4142 del 2 aprile 2021  
VISTA la Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile ( in G.U. n. 81 del 03 aprile 2021) che 
colloca il Piemonte in zona “rossa” fino al 19 aprile; 
VISTI i provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte; 
VISTO il PIANO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e il relativo REGOLAMENTO           
approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti dell’IIS Boselli 
Dal 7 aprile e fino al 19 aprile 2021 (fatte salve ulteriori proroghe)  la didattica si 
svolgerà in modalità a distanza sincrona, secondo l’orario scolastico pubblicato 
con circolari n° 134 e 135 per tutte le classi dell’Istituto; 
Lo svolgimento delle attività didattiche avverrà secondo le modalità organizzative già rese note con le 
circolari n. 134 e 135; 
Per le alunne e gli alunni con disabilità e con altri B.E.S., per i quali è stata prevista dai Consigli di 
classe e concordata con le famiglie attività in presenza, essa viene garantita dal 7 aprile  p.v. con le 
stesse modalità. 
Si raccomanda all’interno dei locali scolastici e sue pertinenze il rigoroso rispetto delle norme 
igieniche, di sicurezza e prevenzione Covid, sancite dai Protocolli interni. 
Le informazioni verranno costantemente aggiornate alle indicazioni fornite dagli organi regionali e 
governativi; pertanto, si invitano le famiglie, gli studenti  e il personale a prendere visione giornalmente 
delle CIRCOLARI e delle INFORMATIVE  pubblicate sul sito WEB nella sezione “genitori e studenti” 
“docenti”, nonché nella bacheca del Registro Elettronico. 

Per la Dirigente Scolastica 
(Adriana CIARAVELLA) 

Prof.ssa Gabriella Cavagnero 
 
 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
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