
 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

 
 

P a g .  1 | 1 _ N. 94_ Sospensione delle attività didattiche in presenza nella giornata di sabato 24 ottobre  

 

 

 

Circ.n. 94 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nella giornata di sabato 24 

ottobre  

 

Si comunica che, con Ordinanza n.299 del 22/10/2020, il Sindaco di Pinerolo ha disposto la 

sospensione delle attività didattiche in presenza nella giornata di sabato 24 ottobre in 

tutte le scuole secondarie di II grado della città di Pinerolo, per consentire un regolare passaggio 

della gara ciclistica professionistica nota come “Giro d’Italia”. 

Tale disposizione è giustificata dalle seguenti motivazioni: 

 lo svolgimento della competizione inciderà in maniera significativa sulla viabilità cittadina ed 

in particolare renderà difficoltoso il transito degli automezzi che svolgono attività di trasporto 

pubblico locale; 

 risulta prioritario evitare assembramenti degli studenti che potrebbero determinarsi a causa 

degli inevitabili disagi alla circolazione stradale a seguito della chiusura di numerose vie 

cittadine.  

Pertanto si dispone che: 

o gli studenti svolgeranno, secondo il quadro orario previsto in ciascuna classe nella 

giornata di sabato, attività didattiche a distanza; 

o i docenti delle classi presteranno il proprio servizio a distanza svolgendo le lezioni in 

modalità sincrona, in coerenza con il Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata;  

o è sospeso il ricevimento del pubblico per la giornata di sabato 24 ottobre 2020. 

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere inviate all’indirizzo mail TOPS070007@istruzione.it 

Si allega alla presente l’Ordinanza del Sindaco. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  
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