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Circolare interna studenti   n .38 

Settimo Torinese, 30/10/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. alla prof. Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Orario provvisorio settimana 9 (2-6 novembre) 

Si allega alla presente circolare l’orario provvisorio della nona settimana di lezione dal 2 al 6  

novembre. 

 I file contenenti l’orario delle singole classi saranno disponibili nell’area del registro elettronico 

relativa alla singola classe.  

 

L’orario delle lezioni previsto è dalle 8.00 alle 14.00. 

Le 2 ore pomeridiane del tecnico saranno svolte per tutto l’anno scolastico a distanza dalle 15.30 

alle 17.30 (in modalità sincrona quanto l’attività è in presenza; in modalità asincrona quanto l’attività è a 

distanza).  

 

Nella settimana corrente frequenteranno in presenza le seguenti classi secondo il prospetto allegato, 

salvo provvedimenti di quarantena comunicati alle singole classi con comunicazioni specifiche: 

settimana lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Dal 2 al 6    novembre quinte prime seconde terze quarte 

Non è possibile utilizzare le palestre, che resteranno chiuse fino a prossima disposizione 

ministeriale. 

 

Si raccomanda agli studenti e alle famiglie di partecipare alle lezioni in presenza (salvo motivi di 

salute oggettivi), importante momento formativo ed educativo.  

 

Nelle giornate di frequenza in presenza gli studenti osserveranno i seguenti comportamenti 

raccomandati dall’inizio dell’anno scolastico.  

INGRESSO Gli studenti entreranno nel cortile e nell’edificio dall’ingresso dedicato a seconda del 

settore di appartenenza (rosso, verde, blu, giallo). 

 

L’ingresso nel cortile avverrà alle ore 7.55, quando verranno aperti i cancelli. 
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Gli studenti sono invitati a sostare nella zona antistante il cancello evitando 

assembramenti e indossando la mascherina, che è obbligatorio indossare anche 

all’aperto in tutto il territorio italiano.   

Si ricorda che da Via Leinì i pedoni entreranno dal cancello pedonalizzato. 

 

Gli studenti accederanno all’istituto, ordinatamente in fila con mascherina 

chirurgica/ di comunità; si sottoporranno alla rilevazione anonima della 

temperatura corporea, in classe si igienizzeranno le mani prima di prendere posto 

e riceveranno dall’insegnante la mascherina chirurgica (se non provvisti).  

 

In caso di ingresso alla 2^ ora, gli studenti accederanno all’edificio dall’ingresso 

2 (settore blu) con entrata da via Leinì.  
 

 

INTERVALLO Sono previsti due intervalli di 10 minuti (dalle 9.50 alle 10.00; dalle 11.50 alle 

12.00) che verranno effettuati in classe.   

Si ricorda che in tutte le fasi dinamiche è previsto l’uso della mascherina.  

 

Non sono funzionanti né distributori delle macchinette né servizio bar. Gli studenti 

sono invitati a portarsi la merenda e la propria bottiglietta di acqua/ borraccia ad uso 

personale.  

 

 

USCITA  Con la presente organizzazione al 20% in presenza, non si ritiene opportuno 

prevedere scaglionamenti in uscita: tutte le classi usciranno alle ore 13.00 o alle 

ore 14.00 secondo il proprio orario.  

 

Gli studenti scenderanno verso l’uscita accompagnati dal docente dell’ultima ora, 

che svolgerà il compito di aprifila: sono pertanto invitati a rispettare la precedenza 

di altre classi secondo indicazioni dei collaboratori scolastici del piano e degli 

insegnanti. 

 

Usciti dal cortile eviteranno di sostare davanti all’uscita e di formare 

assembramenti e manterranno indossata la mascherina, che è obbligatorio 

indossare anche all’aperto in tutto il territorio italiano.   
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Si invitano il personale docente e ATA e le famiglie a sensibilizzare gli studenti 

sull’importanza del rispetto di queste norme di sicurezza al fine di tutelare la 

salute individuale e collettiva.  

 

Si raccomanda inoltre ai genitori di non sostare con l’autovettura in prossimità 

dell’ingresso di Via Leinì, in particolare sulle strisce pedonali, al fine di evitare 

assembramenti e ingorghi incrementando il rischio di investimento.  

 

Nelle giornate in cui prevista DDI (didattica digitale integrata) saranno svolte in modalità sincrona 

almeno 20 unità orarie (secondo il prospetto allegato pubblicato nel registro elettronico); per le restanti ore 

verranno previste delle attività asincrone. 

 

Si ricorda che le ore di lezione in modalità Didattica Digitale Integrata sono lezioni effettive, 

equivalenti a quelle in presenza, per le quali verranno registrate presenze e assenze (che dovranno essere 

regolarmente giustificate): gli studenti sono invitati a seguire le lezioni con serietà e correttezza secondo 

quanto previsto dal Patto di corresponsabilità: 

La studentessa/lo studente si impegna a  

 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le 

consegne;  

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel 

rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


