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Circ.n. 93 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Oggetto: Aggiornamento sulle misure di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19  

Alla luce del DPCM del 18 ottobre 2020, della successiva Nota del Ministero dell’Istruzione del 

19/10/2020, dell’Ordinanza regionale del 20/10/2020 e in coerenza con le indicazioni fornite 

dalle autorità sanitarie territoriali, si riporta una sintesi  relativa alle disposizioni relative al 

settore scuola. 

Orario scolastico e modalità di svolgimento delle attività didattiche  

Il DPCM del 18 ottobre 2020, come chiarito dalla Nota ministeriale citata, stabilisce che si possa 

prevedere l’ingresso posticipato alle 9.00 per le scuole secondarie di secondo grado, nel caso di 

“situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali” e “previa 

comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie”. 

Considerata la peculiarità del nostro territorio ed il sistema di trasporti del tessuto 

extraurbano, la scansione oraria delle lezioni rimane quella già stabilita e in corso di 

svolgimento, sia per gli ingressi sia per le uscite, che prevedono differenti punti di 

accesso/uscita per contingentare i flussi.  

In riferimento all’Ordinanza della Regione Piemonte, n. 112 del 20.10.2020, e alla conseguente 

obbligatorietà per tutte le scuole secondarie di II grado di fare ricorso alle attività di DaD in 

misura non inferiore al 50%, si rende noto che da lunedì 26 ottobre 2020 saranno in vigore 

le seguenti misure: 

 tutti gli studenti delle classi prime frequenteranno le lezioni in presenza per tutta 

la settimana; 

 gli studenti delle altre classi frequenteranno le lezioni in presenza a giorni alterni 

secondo un prospetto che sarà reso noto nella giornata di domani venerdì 23 

ottobre, a seguito del Collegio dei Docenti che si riunirà in seduta straordinaria nella 

giornata odierna per valutare la scansione delle lezioni, sulla base delle disposizioni 
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nazionali e territoriali, e le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di 

didattica a distanza. 

Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata resta complementare allo svolgimento delle lezioni in 

presenza e sarà attivato in coerenza con la progettazione d’Istituto. Verranno tutelate le 

specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, cui verrà 

favorito l’apprendimento in presenza.  

Detta modalità sarà applicata fino al 13 novembre 2020, fatte salve successive nuove 

disposizioni.  

Riunioni degli Organi Collegiali  

Il DPCM del 18 ottobre 2020 stabilisce che le riunioni degli organi collegiali possano svolgersi in 

presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 

conseguenza, la sicurezza del personale convocato; a maggior tutela di tutte le componenti si 

stabilisce che le riunioni si svolgano in via generale a distanza, tramite piattaforme dedicate, 

fatte salve diverse disposizioni del dirigente scolastico, e comunque in conformità alle norme di 

prevenzione e sicurezza, sentito il parere del RSPP d’Istituto.  

 

Il monitoraggio sistematico della nuova proposta organizzativa consentirà di valutare l’efficacia 

delle misure adottate ed eventualmente saranno apportati correttivi, sulla base della preziosa 

attività di coordinamento svolta dai docenti dei consigli di classe.  

Inoltre, eventuali modifiche saranno conseguenti a successive disposizioni della autorità 

competenti o ad ulteriori cambiamenti del contesto specifico.  

 

Sono previste per sabato 24 ottobre delle riunioni on line riservate ai rappresentanti di classe 

dei genitori e degli studenti per illustrare il prospetto orario e chiarire le modalità di svolgimento 

delle attività di didattica a distanza, secondo il seguente orario: 

-  dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per le classi 2° e 3°; 

-  dalle ore 10.15 alle ore 11.15 per le classi 4° e 5°. 

Verrà inviato agli interessati il link di accesso alla riunione che si svolgerà sulla piattaforma Meet. 

 

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,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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