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Circ. n. 18  Torino  10 settembre 2022 

Prot. 

                                                                                                

ai DOCENTI a t.i. e a t .d.  

alla RSU di Istituto 

Al Presidente del Consiglio di Istituto ed ai componenti del C.I.  

 all’Ufficio di Vicepresidenza e ai Responsabili  di Sede    

Al Direttore S.g.A.   

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto  

Al fascicolo personale  

  

  

  

Oggetto: AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE a.s. 2022-23 –  ORARIO (provvisorio) settimana 12-16 

settembre) DIURNO – SERALE - SOSTEGNO  

  

Carissimi Docenti, Genitori, Studenti  

l’anno che sta per iniziare ci richiede ancora una volta di dimostrare senso di  responsabilità con la 

consapevolezza che i comportamenti faranno la differenza per la salute di ciascuno e di tutti.   

Sebbene sia cessato lo stato di emergenza epidemiologica, bisognerà rispettare  e  fare  rispettare  alcune  

semplici  regole, riepilogate  nei  PROTOCOLLI  SICUREZZA  e  nelle INFORMATIVE già 

pubblicate nella sezione “PROTOCOLLI E SICUREZZA”, a cui si rimanda 

https://www.istitutoboselli.it/index.php/protocolli-sicurezza/4695-circ-n-1-direttiva-sicurezza 

 Si consiglia, quale regola generale, di evitare assembramenti agli ingressi e all’uscita, uso della 

mascherina ed altri  dispositivi,  se prescritti  dal  M.C.  o in  caso  di  particolari  condizioni  personali,   

igienizzazione  ed  aerazione ambienti,  rispetto  di  etichetta respiratoria, collaborazione nel 

mantenimento dell’igiene degli ambienti ad uso promiscuo e delle proprie postazioni di lavoro (servizi 

igienici, laboratori, palestra, spogliatoi, etc). 

Le aule sono già state assegnate alle classi in base alla loro numerosità e nelle stesse dovrà essere 

rispettato:  

   

PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE  -  

Le lezioni per tutte le classi inizieranno lunedì 12 settembre  

ORARIO DELLE LEZIONI 

diurno  

• Tutte le classi    orario dalle ore 8:00 – 12:00 

le classi  prime solo il primo giorno (12/09) entrano alle ore 8:30   

Serale  

•  classi 1^ e 3^ orario dalle 17:30 alle 21:15  

•  classi 5^         orario dalle 18:15 alle 21:15 
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Le  attività didattiche si svolgono secondo  moduli  di  lezione  da  1  ora  (da 60 minuti) in  presenza,  

all’interno  dei  quali  verrà  consentito  agli studenti, restando al proprio posto, una pausa di max 10 

minuti, durante la quale, sempre nel rispetto di consuete norme igieniche, potranno consumare 

eventuali spuntini o recarsi ai servizi.   

Per la prima settimana di lezione, e fino al completamento dell’organico di docenti e personale ata 

saranno svolte come da allegati prospetti ORARIO  DIURNO-SERALE-SOSTEGNO 

 

INGRESSI 

DIURNO 

Si allega prospetto assegnazione aule TO1 e TO3  

Per le classi di TO2, Lunedì 12/09 saranno affissi esternamente o all'ingresso le classi e l’aula 

assegnata.  

Gli alunni delle classi prime saranno accolti dai docenti della prima ora  

N.B. Le classi prime di  TO1 entreranno dall’ingresso di via Avogadro  

I docenti di sostegno saranno presenti all’ingresso per l’accoglienza degli alunni con disabilità 

delle proprie classi 

SERALE  

Lunedì 12/09 saranno comunicati agli allievi le rispettive classi in modo che ciascuno possa 

raggiungere la classe assegnata.  

 Comunicazioni scuola-famiglia  

le  comunicazioni  scuola-famiglia vanno gestite con  modalità  on  line  o  telefoniche,  segnandole  

sul registro ARGO oppure facendole annotare sul registro fonogrammi presente in segreteria 

didattica (saranno fornite dettagliate  indicazioni).  

 Comunicazione delle assenze  

A  seconda  della  tipologia  di  assenza  dello  studente  e  della  durata  delle  stesse,  saranno  richieste  

specifiche giustificazioni che dovranno essere  registrate sul Registro elettronico.   

In particolare, si richiede ai genitori e agli studenti di prestare attenzione alla tempestiva giustificazione 

delle assenze (saranno fornite alle famiglie  dettagliate  indicazioni) 

ALLEGATI 
1. ORARIO DOCENTI/CLASSI DIURNO (provvisorio) TO1- TO2- TO3  (visibile ai soli docenti) 

2. ORARIO DOCENTI/CLASSI SERALE  (provvisorio) (visibile ai soli docenti) 

3. ORARIO DOCENTI/CLASSI SOSTEGNO (provvisorio) TO1- TO2- TO3  (visibile ai soli docenti) 

4. ORARIO ALUNNI/CLASSI DIURNO 

5. ORARIO ALUNNI/CLASSI SERALE 

6. INFORMAZIONI AI DOCENTI su attività di servizio (visibile ai soli docenti) 

7. INGRESSI TO1-TO3 

8. INDICAZIONI PER ALUNNI CON BES  (visibile ai soli docenti) 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 


