
 
Torino, 13 gennaio 2021 
Circ. 089 

A tutte le famiglie e a tutti gli studenti. 

  

 
 
Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dal 18 gennaio 2021. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le disposizioni normative attualmente in vigore (DL n. 1 del 5 gennaio 2021 e              
l’Ordinanza regionale del 5 gennaio 2021); 
 
CONSIDERATO che le suddette disposizioni potranno essere oggetto di aggiornamento in           
base a quanto contenuto nel prossimo DPCM del 16 gennaio 2021 e che quindi tale               
disposizione potrebbe subire variazioni; 
 
RITENUTO  prioritario il valore della didattica in presenza per tutti gli studenti 
 
 

DISPONE  
 
 

il ripristino delle attività didattiche in presenza per una quota pari al 50% degli studenti a                
partire da lunedì 18 gennaio 2021. 
 
A tal fine vengono fornite le seguenti indicazioni operative: 
 

1. l’orario delle lezioni è ripristinato secondo Orario definitivo a.s. 2020-2021; 
2. le attività didattiche (orario d’ingresso, orario delle lezioni, orario di uscita, intervalli 

etc) seguiranno la scansione oraria quotidiana ordinaria - Allegato 1. 
3. gli studenti seguiranno le attività didattiche alternando lezioni in presenza e in DAD 

giornalmente secondo un ciclo bisettimanale - Allegato 2; 
4. gli studenti dovranno consegnare il primo giorno di attività didattica in presenza 

autocertificazione specifica - Allegato 3A (minorenni) e Allegato 3B (maggiorenni); 
5. sono confermati i luoghi di ingresso e di uscita previsti dalla disposizione delle aule              

indicata dal protocollo  di sicurezza dell’Istituto (via Frattini e corso Tazzoli) 
 

Note: 
Per tutti gli studenti in situazione di BES si conferma che, in accordo con              
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l’individualizzazione dei percorsi, la scuola garantisce la didattica in presenza          
indipendentemente dai turni. 
 

 

 

 La Dirigente  Scolastica 

Ing. Silvia PETRICCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93 
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