
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 250                                      Torino, 10/04/2021 

     Prot.  

Agli Studenti ed alle Famiglie  

ai Docenti 

alla Vicepresidenza 

al personale ATA 

al D.S.G.A. 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: URGENTE- RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA dal 12 

                aprile 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 pubblicata in G.U. Serie Generale 

n. 86 del 10-04-021A02238) con cui, a decorrere dal 12 aprile, si applicano al Piemonte “le 

misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° 

aprile 2021, n. 44”  

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data

PubblicazioneGazzetta=2021-04-10&atto.codiceRedazionale=21A02238&elenco30giorni=false 

VISTA la Nota_USR_4405.09-04-2021 e la successiva Nota di Rettifica Prot. n. 4405 del 09 aprile 

2021 

VISTA la Nota_USR prot.n. 4425.10-04-2021 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/04/Nota_USR_4425.10-04-2021.pdf 

avente ad oggetto: “decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. Ripresa delle attività didattiche in presenza 

per le classi II e III della Scuola secondaria di I grado e per le classi della Scuola secondaria di 

II grado. Indicazioni finali” che così dispone: “a decorrere dal 12 aprile 2021, .. omissis - nelle 

scuole secondarie di secondo grado, in coerenza con i Piani di raccordo scuola-trasporti 

approvati dai Tavoli Prefettizi Provinciali, la ripresa delle attività didattiche avverrà garantendo 

la frequenza del 50% degli studenti, secondo il principio di precauzione richiamato anche dalla 

nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero n. 

491 del 6 aprile 2021; 

RICHIAMATE integralmente: 

-le circolari n° 155 organizzazione diurno  e n°158 organizzazione serale ( che si allegano) 

-le circolari n. 134 orario diurno – n. 232 orario sostegno def. - n. 247 orario serale   

- la circolare n. 166 “sorveglianza durante intervalli” 
 

La Dirigente Scolastica 

 

DISPONE il RIENTRO IN PRESENZA DELLE CLASSI secondo i piani di rientro già 

pubblicati con circolari n. 155 e 158 (sinteticamente inseriti in calce alla presente) 

 

SI PRECISA CHE LA SETTIMANA DAL 12 APRILE CORRISPONDE ALLA 

SETTIMANA B) 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E 

SOCIO-SANITARI 

Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883 

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S 

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC  TOIS052008@pec.istruzione.it  - http://www.istitutoboselli.it 
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PROSPETTO CLASSI IN PRESENZA  

CORSO DIURNO 

 

 
 

 

PROSPETTO CLASSI IN PRESENZA  

ISTRUZIONE ADULTI – SERALE 

 

Le classi non in presenza svolgeranno attività didattica  a distanza osservando l’orario delle lezioni 

pubblicato per le attività in presenza .  

I genitori e gli alunni maggiorenni dovranno, pertanto, giustificare ogni assenza ed ogni ritardo, che 

saranno riportati sul registro di classe.    

Al rientro in presenza, sarà obbligatoria la consegna dell’autocertificazione, 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 deve 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. 

 

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. 

https://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/ripartenza-2020-2021 

 

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 alla presente circolare e affissa 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.   

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

dispenser con soluzione igienizzante mani.  

AVVERTENZA: l’uso dei prodotti igienizzanti è consentito al solo scopo virucida e per uso 

esterno destinato alla disinfezione delle mani. E’ VIETATO qualunque uso diverso e non 

autorizzato. 

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/lezioni  

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. I collaboratori scolastici svolgono 

costante presidio dei bagni. 

g) durante gli intervalli, all’interno delle classi il personale docente ha obbligo di scrupolosa 

sorveglianza sugli studenti, secondo le indicazioni fornite con circolare n° 166 e le ordinarie disposizioni 

normative che dispongono l’obbligo di vigilanza; 

h) i collaboratori scolastici hanno obbligo di sorvegliare gli studenti negli spazi fuori aula, sia durante il 

cambio orario (per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti), sia all’interno dell’aula, 

in caso di richieste di sorveglianza formulate dai docenti che si allontanino  dall’aula;  

i) tutto il personale e gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente la positività e astenersi dal 

frequentare i locali scolastici in caso di presenza di sintomi riconducibili a COVID; 

l) in caso di contatti con soggetti positivi, tutto il personale e gli studenti sono tenuti a contattare il 

proprio medico e l’ASL per accertarsi della possibilità di fare accesso ai locali scolastici; 

Si riservano 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: 

-Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 (in G.U. Serie Generale n. 86 del 10-

04-021A02238) 

-Nota_USR prot.n. 4425.10-04-2021 

 

la Dirigente Scolastica 

                             (Adriana Ciaravella) 
       

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

https://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/ripartenza-2020-2021

