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Vercelli, 9 aprile 2021

Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Circolare n. 170 – Anno scolastico 2020/21
Oggetto: Rientro alle lezioni in presenza dal 12 aprile 2021
Si comunica che, considerata la prevista Ordinanza del Ministro della Salute che disporrà il
passaggio della Regione Piemonte nella cosiddetta “zona arancione” e sulla base del D.L. 1 aprile 2021 n. 44
e della Nota USR Piemonte 4405 del 9 aprile 2021, a decorrere da lunedì 12 aprile, e fino a successive
disposizioni, l’Istituto adotta la turnazione delle classi in presenza negli edifici scolastici, finalizzata a
mantenere al 50% la presenza contemporanea degli alunni, articolata su base settimanale, secondo il
modello già adottato dal 18 gennaio al 7 marzo scorso.
Le lezioni in presenza avranno il consueto orario, dalle ore 8.10 alle 13.50, mentre per contenere al
minimo i rischi di contagio (pausa pranzo, uso della mascherina eccessivo numero di ore) non sono previsti
rientri pomeridiani in presenza.
Il quadro orario settimanale rimane quello attualmente in vigore, da attuarsi in presenza o in DDI a
distanza a seconda della turnazione. Nella settimana/giorni in presenza, non essendo previsti rientri
pomeridiani in presenza, le lezioni calendarizzate in orario pomeridiano saranno svolte comunque in
modalità a distanza. Tali ore pomeridiane, se previste in modalità sincrona, per consentire i tempi di rientro
a casa di alunni e docenti, potranno essere se necessario spostate in un orario posticipato proposto dal
docente e concordato con la classe.
Turnazioni delle classi in presenza a scuola, dal 12 aprile 2021:
CLASSI IN PRESENZA - IPIA LOMBARDI
GRUPPO A 1AIEL – 1AOD – 1OTT – 1VEIC – 1ABB –
settimana 12 - 16 aprile
2AIEL – 2AOD – 2OTT – 2VEIC – 2ABB –
5AIEL – 5AOD – 5OTT
GRUPPO B 3VEIC – 3PTS – 3AOD – 3OTT –
settimana 19 - 23 aprile
4MMT – 4PTS – 4AOD – 4OTT – 4AITE –
5MMT – 5PTS

classi in DDI
tutte le altre

CLASSI IN PRESENZA - ITIS FACCIO
GRUPPO B 3CHA, 3CHB, 3INA, 3INB, 3MEA,
settimana 12 - 16 aprile
4CHA, 4INA, 4INB, 4MEA, 4TRA,
5INA, 5CHA, 5MEA
GRUPPO A 1CBA, 1CBB, 1IBA, 1IBB, 1MBA, 1TBA,
settimana 19 - 23 aprile
2CBA, 2CBB, 2IBA, 2MBA, 2TBA,
3TRA, 5TRA

classi in DDI
tutte le altre

tutte le altre

tutte le altre
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Nelle settimane successive, e fino a nuove disposizioni, i gruppi proseguiranno a rotazione
l’avvicendamento settimanale. Gli alunni delle classi non in presenza a scuola per turnazione, fruiranno
dell’attività scolastica in DDI a distanza, con la medesima modalità attuata finora.
Nella mattinata verranno effettuati due intervalli, alle 10 e alle 12 (dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55
alle 12.05). I docenti presteranno assistenza sulla classe/area in cui si trovano a fare lezione nell’ora
precedente. Le entrate/uscite degli studenti rimangono suddivise sui vari ingressi degli edifici, per evitare
occasioni di assembramento.
Le alunne e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, fatte salve situazioni specifiche,
frequenteranno in presenza a scuola la sola settimana/giorni di presenza della classe di appartenenza, e
parteciperanno alle lezioni a distanza nella settimana in cui la classe di appartenenza fa DDI a distanza.
Obbligo mascherina per tutta la permanenza a scuola.
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021, è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie (mascherine), per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, e per
tutta la permanenza nei locali scolastici.
L’obbligo di indossare sempre la mascherina, correttamente posizionata a coprire sia la bocca che
il naso, attiene a tutte le persone all’interno degli edifici scolastici, personale docente e non docente ed
alunni in presenza; si ricorda quindi che non è pertanto consentito togliersi la mascherina neppure
quando si permane nel proprio banco.
Si ricorda che l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie vige anche
negli spazi aperti, all’interno ma anche all’esterno della scuola.
Igienizzazione delle mani, distanza interpersonale, aerazione.
Si ricorda anche l’igienizzazione delle mani, all’ingresso, nelle aule e nei bagni, utilizzando i
dispenser messi a disposizione. E’ però opportuno che gli studenti dispongano di gel igienizzanti personali
forniti dalle famiglie, per igienizzarsi le mani quando necessario.
Infine, deve sempre essere mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
anche nei corridoi, negli spostamenti e durante le attività scolastiche varie.
E’ obbligatoria l’aerazione dei locali chiusi con frequenza, da attuarsi mediante apertura
periodica e prolungata delle finestre, anche durante le lezioni, e per almeno qualche minuto ogni ora.
Principali norme di prevenzione per il rientro a scuola in presenza
o
o
o
o
o
o
o
o

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, e nel caso averne comunque prodotto
adeguata certificazione di fine provvedimento entro il giorno precedente alla segreteria scolastica, via mail;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
In caso di avvenuto esito positivo all’infezione da Covid-19, aver prodotto alla segreteria scolastica, via mail,
idonea certificazione medica di guarigione secondo le disposizioni vigenti;
Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni;
Adottare l’uso di mascherine o altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni vigenti;
Sottoporsi al controllo della temperatura corporea agli ingressi, con rilevazione mediante termometri a distanza;
Rispettare tutte le norme dei protocolli di sicurezza, in particolare la distanza interpersonale di almeno un metro,
l’igiene delle mani, l’uso della mascherina.

Si ricorda infine che è necessario rispettare le norme di prevenzione del contagio da Covid-19 anche
all’esterno dell’edificio scolastico, nelle aree di pertinenza e di prossimità della scuola e in particolare
durante l’attesa dell’ingresso e durante l’uscita, nelle aree di salita e discesa dai mezzi di trasporto pubblico;
in particolare l’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale, evitando gli assembramenti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Carlo Vallino
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993
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