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Torino, 10 aprile 2021 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Allievi 

 

 

CIRCOLARE N. 110/DIDA  

DISPOSIZIONI LEZIONI IN PRESENZA 

IN VIGORE DAL 12 APRILE 2021 

A.S. 2020/2021 

 

 

Preliminarmente, si richiama il contenuto del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021 che introduce 

all’articolo 2 nuove disposizioni riguardanti le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

L’articolo 2, comma 2 del predetto D.L. 44/2021 stabilisce che “nelle zone gialla e arancione 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 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 mentre la restante parte della 

popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.  

Preso atto che l’Istituto Superiore di Sanità ha stabilito che la Regione Piemonte da lunedì 12 aprile 

passerà in zona arancione si comunica che entrerà in vigore il nuovo orario con la scansione delle 

lezioni in presenza. 

 

I docenti e le classi effettueranno le lezioni seguendo il normale orario, in vigore, di 50 minuti: 

1° ora: 8.00 – 8.50 

2° ora: 8.50 – 9.40 

3° ora: 9.40 – 10.30 

4° ora: 10.30 – 11.20 

5° ora: 11.20 – 12.10 

 

Per il gruppo classe in presenza è previsto un intervallo dalle ore 10.25 alle ore 10.35 

L’intervallo si svolgerà in classe e si potrà consumare cibo e bevande seduti al proprio posto. 

Si ribadisce il divieto di scambiare cibo o bevande e di igienizzarsi le mani. 

 

Quando un docente deve svolgere la propria lezione in didattica a distanza - con una o più classi – 

può collegarsi con gli studenti dal proprio domicilio, ovvero, laddove non fosse possibile, usufruirà 

dei PC a disposizione nelle aule. 
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SEDE CORSO NOVARA 

 

Classe 

Lezioni in presenza 

  100% della classe 

 

 

Aula 

Lezioni in 

presenza 

100% della classe 

 

 

Aula 

Officina 

100% della 

classe 

 

 

Aula 

1 A mercoledì 16 venerdì 16 lunedì officina 

1 B martedì 27 venerdì 27 mercoledì officina 

1 C giovedì 17 venerdì 17 martedì officina 

1 D lunedì 25 martedì 25 venerdì officina 

2 A martedì 15 sabato 10 giovedì officina 

2 B martedì 26 giovedì 26 venerdì officina 

2 C lunedì 10 mercoledì 10 giovedì officina 

2 D lunedì 28 martedì 28 sabato officina 

3 A giovedì 15 venerdì 15 lunedì officina 

3 B martedì 10 venerdì 10 lunedì officina 

3 C lunedì 19 giovedì 19 martedì officina 

3 D lunedì 24 sabato 24 giovedì officina 

3 E mercoledì 19 venerdì 19 sabato officina 

4 A lunedì 26 mercoledì 26 venerdì officina 

4 B lunedì 15 sabato 15 martedì officina 

4 C mercoledì 25 venerdì 25 lunedì officina 

4 D mercoledì 24 venerdì 24 lunedì officina 

5 A mercoledì 17 sabato 17 giovedì officina 

5 B giovedì 16 sabato 16 mercoledì officina 

5 C lunedì 16 giovedì 10 martedì officina 

 

 

Nei restanti giorni e il pomeriggio le lezioni si svolgeranno a distanza, in modalità sincrona o 

asincrona, sulla piattaforma G-Suite. 

 

Le lezioni a distanza seguono le stesse regole in vigore per la didattica in presenza. 
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SUCCURSALE VIA PISACANE 

 

Le classi svolgeranno l’attività scolastica nella seguente modalità: 

 Le classi 1I – 1L – 5L il 100% degli studenti 

 Per le altre classi solo il 50% degli studenti in presenza e l’altra metà a distanza (elenco 

allegato). 

 

Classe LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1 I A+B OFF A+B A+B A+B D 

1 L A+B A+B A+B A+B OFF D 

2 I A A B OFF B D 

2 L OFF A A B B D 

3I A OFF A B B D 

3L A A OFF B B D 

4I A A B B OFF D 

4L B OFF B A A D 

5 I B B A A OFF D 

5 L A+B A+B A+B OFF A+B D 

5 M B B OFF A A D 

 

LEGENDA  

A+B TUTTA LA CLASSE SVOLGE LE ORE IN PRESENZA 

A GRUPPO CLASSE CHE DEVE SVOLGERE LE ORE IN PRESENZA 

B GRUPPO CLASSE CHE DEVE SVOLGERE LE ORE IN PRESENZA 

OFF ORE DI OFFICINA DA SCOLGERE IN PRESENZA 

D ORE DA SVOLGERE A DISTANZA 

 

I Consigli di classe hanno la facoltà di programmare una diversa alternanza dei gruppi all’interno dei 

giorni in presenza. 

 

Il pomeriggio le lezioni si svolgeranno a distanza, in modalità sincrona o asincrona, sulla piattaforma 

G-Suite. 

 

Gli allievi che dovranno seguire le lezioni in presenza non potranno collegarsi a distanza nei giorni 

previsti, salvo per comprovati problemi di salute o famiglia. 

 

Le lezioni a distanza seguono le stesse regole in vigore per la didattica in presenza. 
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Di seguito, si ricordano le principali misure del Protocollo di sicurezza anti-contagio da 

coronavirus per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, come previste a settembre 2020: 

 

• Non venire a scuola SE (né utilizzare mezzi pubblici) si presentano sintomi influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, o in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

• Indossare sempre la mascherina, fin dall’accesso nel plesso scolastico e mantenerla per tutta 

la durata della permanenza a scuola, anche in classe durante la lezione, così come previsto dal 

DPCM del 3/11/2020; la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente 

a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli 

alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le 

rime buccali) previste dai precedenti protocolli 

• Igienizzare frequentemente le mani utilizzando l’apposito gel detergente presente nel 

dispenser all’ingresso, in ogni aula, nei corridoi e negli spazi comuni. 

• Rispettare sempre la distanza di sicurezza di 1 metro ed evitare gli assembramenti in 

qualsiasi luogo interno ed esterno alla sede. 

• Rispettare la direzione di marcia nei corridoi e per le scale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Barbato VETRANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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