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Torino, 10 aprile 2021 
Circ. 131  
 
 
 
 

A tutte le famiglie, 
a tutti gli studenti, 

a tutto il personale docente, 
a tutto il personale ATA, 

e al DSGA.

  

 
Oggetto: Disposizioni per il rientro in presenza dal 12 aprile 2021 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44. Ripresa delle attività didattiche in presenza per 
le classi II e III della Scuola secondaria di I grado e per le classi della Scuola secondaria di II 
grado; 
VISTA Ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, pubblicata nella G.U. (GU Serie 
Generale n. 86 del 10 aprile 2021); 
VISTA la NOTA_USR_4405.09-4-2021 Ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi 
II e III della Scuola secondaria di I grado e per le classi; 
VISTA la Rettifica Nota USR Prot. n. 4405 del 09-4-2021; 
VISTO  Nota_USR_4425.10-04-2021: Ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi II 
e III della Scuola secondaria di I grado e per le classi della Scuola secondaria di II grado. 
Indicazioni finali; 

 
 DISPONE  

 
per quanto considerato in premessa che, per tutte le classi del ciclo di istruzione, a decorrere 
dal 12 aprile 2021 viene ripristinata l’attività didattica in presenza secondo l’orario in presenza 
al 50% già in vigore fino al 06 marzo 2021 (circ. 089) 

 
A tal fine vengono ribadite  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. Si ricorda che la settimana 
dal 12 al 17 aprile è da identificare come la 1^ SETTIMANA; 

4. 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); 
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5. gli studenti dovranno consegnare il primo giorno di attività didattica in presenza 
autocertificazione specifica - Allegato 3A (minorenni) e Allegato 3B (maggiorenni);  

6. Gli allievi attualmente positivi al COVID-19 e in isolamento fiduciario come contatto 
stretto rimarranno in DAD; 

7. Coloro che sono stati positivi o in quarantena negli ultimi 14 giorni, ma adesso 
risultino negativi o abbiano concluso il tempo di isolamento, potranno rientrare a 
scuola solo previo invio del documento ufficiale che certifichi la conclusione della 
quarantena o dell’isolamento all’indirizzo e-mail 
referente_covid@majoranatorino.it ; 

8. I docenti della prima ora di lezione ritireranno le certificazioni dell’intera classe e le 
consegneranno in vicepresidenza; 

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

10. Si ribadisce la necessità della stretta osservanza del vigente protocollo di sicurezza 
dell’istituzione scolastica per contribuire alla minimizzazione del rischio di contagio, 
così come il rispetto di tutte le norme comportamentali previste per la prevenzione 
della trasmissione di SARS-CoV-2. 

 

Si comunica altresì che in corso Tazzoli l’ufficio di vicepresidenza, a causa dei lavori tuttora in 
corso,  risulta inagibile ed è trasferito nel laboratorio immersivo al piano terra. 

 
 

 
 

 

 

 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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