
 

 
 

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.edu.it 

 

 
                                                                                                                                  

Torino 15 dicembre 2021 

Circ. n. 135 

Agli Studenti ed alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 

  

Oggetto: modalità di svolgimento attività didattiche sede via Montecuccoli venerdì 17/12/2021 

 

 

VISTA la comunicazione dell’USR Piemonte Prot. n. 14264 del 6 dicembre 2021 con cui si comunica 

che la sede di Via Montecuccoli verrà interessata dallo svolgimento del “concorso infanzia e 

primaria” nella data del 17/12/2021 in sessione mattutina e pomeridiana dalle 6:30 e fino alle ore 

17:30; 

RITENUTO che per lo svolgimento delle prove scritte, è prescritto obbligo di rispetto del 

“Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 

scolastico”  

CONSIDERATA la prescrizione ivi contenuta di adottare soluzioni organizzative che garantiscano: 

✓  l’isolamento  delle  aule  utilizzate  per  la  prova  rispetto all’esterno ed esclusa la presenza degli 

alunni e del personale docente e non docente non coinvolto per lo svolgimento della prova scritta;  

✓  differenziare, in casi non diversamente risolvibili, gli ingressi nella scuola nelle  giornate di prova 

al fine di non sovrapporre le operazioni di entrata nell’istituto con  ingresso unico, nel rispetto di 

quanto descritto al protocollo di sicurezza sanitaria;  

✓  individuare ed allestire un apposito locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento  dei soggetti 

che presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19;  

TENUTO CONTO della situazione interna delle aule e dei locali disponibili, nonché delle esigenze 

particolari degli studenti con bisogni speciali che usufruiscono di servizi interni 

RITENUTO che i locali di svolgimento delle prove non possono essere completamente isolati dai 

locali di accesso e transito, dai servizi igienici, dai locali COVID, dagli uffici e dai locali in cui si 

svolge l’attività didattica; 

CONSIDERATO che non si dispone di adeguato numero di unità di personale interno tale da potere 

garantire contemporaneo servizio alle normali attività didattiche e per l’espletamento delle prove; 

TENUTO CONTO della necessità, rappresentata dalla responsabile Progetto Bioetica in classe, di 

svolgere l’attività progettuale in presenza per le classi 2^S e 5^R; 

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla responsabile Progetto PATHS in merito alla possibilità 

di svolgimento del progetto in modalità a distanza per le classi 2^N - 4^T – 4^A - 4^R;  

TENUTO CONTO di quanto espresso dalle responsabili dell’attività di Orientamento “I sentieri 

delle professioni” in merito alla possibilità di svolgimento del progetto in modalità a distanza per le 

classi 4^N – 5^N - 5^L;  

 

si dispone 

che lo svolgimento delle attività didattiche nella giornata di venerdì 17 dicembre 2021 avvenga in 

modalità a distanza, tranne che per le classi 2^S – 5^R impegnate nelle attività del Progetto Bioetica, 
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che saranno, invece, in presenza;  

Tali classi saranno ubicate nelle aule 1 e 2 del primo piano con entrata da via Montecuccoli 12. 

 

I sottoelencati docenti, già presenti in sede in quanto impegnati nelle classi del Progetto Bioetica, 

potranno svolgere le lezioni nelle altre classi in cui sono in servizio mediante collegamento a distanza 

dai locali scolastici: 

 

2^S Gambaruto 5^R Chiolerio 

 Barbuto  Savarro 

 Marchioro  Gargano 

 Salvo  Perri 

 Saracino   

 

   

 

 
                                                                                            

La Dirigente Scolastica 
 Adriana Ciaravella  

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 D   L..vo  39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


