
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 274                                      Torino, 24/04/2021 

      

Agli Studenti ed alle Famiglie  

ai Docenti 

alla Vicepresidenza e ai Responsabili di sede 

al personale ATA 

al D.S.G.A. 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: URGENTE-  ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA dal 26 Aprile –  

                Scaglionamento classi  

 

VISTO il Decreto Legge n. 52, pubblicato nella G. U. n. 96 del 22 aprile 2021 ed, in particolare, 

l’art. 3 comma 2 (ripresa al 70% dal 26 aprile) e art. 3 comma 3 (presenza alunni con BES e 

laboratori) (1) 

CONSIDERATO  il comunicato della Giunta Regionale Regione Piemonte che colloca la 

provincia di Torino in Zona “Gialla”  a partire dal 26 aprile; 

VISTA la Nota  Ufficio Scolastico Regionale  per il Piemonte prot. 5024 del 23 aprile 2021 

“…Attuazione  della  didattica  in  presenza  nelle scuole secondarie di II grado del Piemonte. 

Indicazioni operative a partire dal 26 Aprile 2021” che così dispone:  

“…dal 26 aprile 2021……le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  saranno  chiamate  nella  

prima settimana, a garantire le attività didattiche in presenza al 70% della popolazione 

studentesca.   

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

-  n. 166 “sorveglianza durante intervalli” 

VALUTATI e ANALIZZATI, unitamente allo Staff , lo specifico contesto che caratterizza la 

nostra Istituzione scolastica, la situazione epidemiologica delle classi, legata al numero dei 

soggetti positivi e  quarantene comunicate dall’autorità sanitaria e le priorità didattiche, in 

base alle quali si condivide l’indicazione dell’USR di “dare  preferenza  tendenzialmente  alla 

frequenza  in  presenza  al  100%  della  classi  quinte,  in  vista  dell’esame  di  maturità  e   delle  

prime,  per  permettere  agli  studenti  che  hanno  iniziato  il  ciclo  di consolidare gli 

apprendimenti e ridurre i disagi eventualmente determinati dalla didattica a distanza, 

nonostante il significativo impegno professionale degli insegnanti” 

 

La Dirigente Scolastica 

 

DISPONE il RIENTRO IN PRESENZA DELLE CLASSI DIURNO E SERALE ai sensi del 

Decreto Legge n. 52  (Nota  U.S.R.  per il Piemonte prot. 5024 del 23 aprile 2021) secondo i piani 

di rientro allegati alla presente circolare. 

Ai fini dell’orario delle classi, si precisa che la settimana dal 26 Aprile corrisponde alla 

SETTIMANA B). 

Nella settimana successiva (dal 3 maggio), si potrà prevedere un rientro al 100% (da confermarsi 
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con successiva circolare) previo monitoraggio della situazione epidemiologica e di quanto 

emergerà dai tavoli di coordinamento prefettizio e/o comunicato dagli organi governativi.  
 

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.  

Si comunica che all’ingresso presso i locali scolastici viene rilevata la temperatura   

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.  

 

(1) Decreto Legge n. 52, pubblicato nella G. U. n. 96 del 22 aprile 2021 
ART. 3, comma 2     
“Dal  26  aprile  2021  e  fino  alla  conclusione  dell'anno  scolastico  2020-2021,  le  istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 

didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per 

cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e 
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arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La 

restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della 

didattica a distanza.” 

ART. 3, comma 3   

“Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso 

di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 

134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata..” 

 

Si allegano: 

- PROSPETTI SCAGLIONAMENTO CLASSI – DIURNO E SERALE 

-Nota_USR prot.n. 5024 del 23 aprile 2021 

 

la Dirigente Scolastica 

                             (Adriana Ciaravella) 
       

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


