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Alle famiglie
Agli studenti
Ai Docenti
E p.c.
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 12 APRILE 2021
Si comunica che, in riferimento alla nota prot. 4405 del 9 aprile 2021 dell’USR Piemonte, e del
successivo chiarimento nota prot. 4425 del 10 aprile 2021, le attività didattiche sono previste in
presenza per il 50% della popolazione scolastica a partire da lunedì 12 aprile 2021.
Le modalità organizzative saranno le seguenti:
- Continuazione dell’orario completo già in vigore, organizzato su 7 unità orarie e con ingressi e
uscite differenziati (consultabile sul sito dell’istituto per classi e per Docenti).
- Ingresso degli studenti a scuola a partire dai 15’ precedenti alla prima ora di lezione della propria
classe.
- Le ore di lezione dalla 2^ alla 6^ avranno la durata di 60’ di cui 50’ di attività didattica e 10’ in cui
gli studenti in DDI si disconnetteranno e nelle aule in cui gli studenti sono in presenza si provvederà
al ricambio d’aria e alla igienizzazione delle parti comuni *.
- La scansione oraria sarà, quindi, la seguente:
• 1^ ora: h 8 – 8,50
• 2^ ora: h 8,50 – 9,40
(*9,40 – 9,50)
• 3^ ora: h 9,50 – 10,40
(*10,40 – 10,50)
• 4^ ora: h 10,50 – 11,40
(*11,40 – 11,50)
• 5^ ora: h 11,50 – 12,40
(*12,40 – 12,50)
• 6^ ora: h 12,50 – 13,40
(* 13,40 – 13,50)
• 7^ ora: h 13,50 – 14,40.
- Durante gli ultimi 10’ di ogni unità oraria in presenza (dalla 2^ alla 6^) gli studenti dovranno restare
nelle aule sotto la sorveglianza dei Docenti, che consentiranno uscite a turno per recarsi ai servizi o
ai distributori automatici.
- Le classi nei giorni di DAD da casa seguiranno lo stesso orario ma le lezioni dureranno 45’ per
garantire la pausa di 15’ come previsto dal regolamento sulla didattica a distanza:
➢ 1^ ora: h 8 – 8,45
➢ 2^ ora: h 8,50 – 9,35
➢ 3^ ora: h 9,50 – 10,35
➢ 4^ ora: h 10,50 – 11,35
➢ 5^ ora: h 11,50 – 12,35
➢ 6^ ora: h 12,50 – 13,35
➢ 7^ ora: h 13,50 – 14,35.

- Durante tutta la permanenza nell’istituto è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, anche
in posizione statica (DPCM del 3/11/2020), fornita dalla scuola e distribuita dal Docente della prima
ora di lezione.
- Ogni giorno i genitori dovranno fornire l’autocertificazione COVID-19 tramite l’APP del registro
elettronico con una nuova funzionalità della piattaforma ARGO (vedi circ. n. 181 del 15/1/21).
- Gli studenti sprovvisti di autocertificazione dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea effettuata dal Docente in servizio alla prima ora di lezione della singola classe.
- Le classi continueranno ad essere suddivise in due gruppi:
GIALLO: tutte le sezioni di S.U. + le sezioni I e L
AZZURRO: tutte le sezioni del LINGUISTICO + sezione H
- I gruppi di classi (GIALLO o AZZURRO) frequenteranno in presenza o a distanza a giorni alterni,
secondo il calendario in allegato.
- Le classi in presenza utilizzeranno le stesse aule del precedente periodo in presenza al 50%, avendo
cura di non lasciare nulla nell’aula che dovrà essere igienizzata in quanto utilizzata a giorni alterni da
un’altra classe (il prospetto è affisso a scuola)
- Tutte le classi lunedì potranno utilizzare, sia in ingresso che in uscita, il portone su via Duchessa
Jolanda in attesa di poter utilizzare successivamente il passaggio da via Casalis.
- I Docenti che effettueranno le lezioni in Istituto pur avendo le classi a distanza dovranno utilizzare
le stesse aule del precedente periodo in presenza al 50% (il prospetto è affisso a scuola).
Si ricorda che i Docenti che hanno in orario di servizio ore a disposizione dovranno essere presenti
in Istituto, per la copertura dei colleghi assenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola GASCO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)

