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Circolare Studenti n. 209 

 

Oggetto: Modalità di frequenza scolastica dal 12 aprile 2021. Indicazioni definitive 

 Finalmente l’USR ha pubblicato la Nota del Direttore Generale Dott. Manca, che prevede quanto segue: 

 “l’esito dell’esame dei dati epidemiologici, relativi all’incidenza dei contagi per numero di abitanti nelle 

Province di Torino e Cuneo, compiuto in data odierna dai competenti organi della Regione, ha registrato il rientro 

sotto la soglia di 250 degli stessi per la Provincia di Torino, confermandosi dunque solo per quest’ultima e non 

per quella di Cuneo la collocazione in zona arancione, ai sensi di quanto disposto per il Piemonte dall’Ordinanza del 

Ministro della salute 9 aprile 2021, pubblicata nella G.U. (GU Serie Generale n. 86 del 10 aprile 2021). Pertanto, a 

decorrere dal 12 aprile 2021, come già chiarito ieri, e fatta eccezione per la sola Provincia di Cuneo, che al momento 

rimane in zona rossa, nel resto della Regione, nelle scuole secondarie di secondo grado, in coerenza con i Piani di 

raccordo scuola-trasporti approvati dai Tavoli Prefettizi Provinciali, la ripresa delle attività didattiche avverrà 

garantendo la frequenza del 50% degli studenti, secondo il principio di precauzione richiamato anche dalla nota del 

Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero n. 491 del 6 aprile 2021”.  

Per quanto riguarda il nostro Istituto, quindi, a partire da lunedì 12 aprile rientrerà in presenza il 50% 

degli studenti con le medesime modalità previste fino alla sospensione delle attività in presenza all’inizio dello 

scorso mese di marzo e secondo l’orario allora in vigore, comprensivo dei moduli in DDI pomeridiani ove 

previsti e dei Laboratori pomeridiani del Liceo Artistico, che si trova sempre pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

Ferma restando la normativa di livello nazionale e regionale che verrà via via emanata, sulla base 

dell’andamento dei contagi a livello territoriale e del comportamento degli studenti in Istituto si valuteranno 

l’opportunità e le modalità per un progressivo ritorno alla percentuale di frequenza prevista all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Tutte le classi riprenderanno la frequenza divise nei due gruppi consolidati nel periodo precedente la 

sospensione, restando salvi, pertanto, i casi particolari di studenti che già allora frequentavano sempre in presenza. Per 

ogni dubbio, le famiglie possono contattare l’Istituto. 

Inizierà la frequenza in presenza il Gruppo 1 (che per il Liceo Scientifico con potenziamento sportivo 

corrisponde all’articolazione sportiva delle classi 1E e 3E e a quella scientifica delle classi 2E e 2M). 

La frequenza dei Corsi di Istruzione per adulti dell’Istituto Tecnico per il Turismo - percorsi di II livello è 

prevista a distanza per la settimana del 12 aprile 2021, mentre sarà in presenza la settimana successiva, di seguito 

alternando. 

 Gli studenti non avvalentisi dell’IRC che siano stati permanentemente autorizzati all’entrata posticipata, 
all’uscita anticipata o all’uscita dall’Istituto nelle ore intermedie potranno farlo, rispettando sempre le misure di 
sicurezza. Gli studenti che hanno scelto le attività di studio assistito e di studio individuale seguiranno le indicazioni 
della Circolare Studenti n. 112, come prima della sospensione delle lezioni in presenza. 

 La scansione oraria delle lezioni tornerà a essere quella prevista prima della sospensione. I flussi di ingresso, 
che seguiranno i percorsi definiti e utilizzati durante la frequenza in presenza, continueranno a essere regolati come 
segue: 

ore 7,45: vengono aperti i cancelli e gli studenti presenti sostano nelle aree delimitate nelle pertinenze esterne; 

ore 7,50 (1^ campanella): gli studenti entrano dal varco di ingresso a ciascuno destinato e si dirigono verso le proprie 
aule, dove prendono posto ordinatamente. Nel corridoio dei piani sarà attivo un turno di vigilanza dei docenti che sono 
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in servizio la prima ora e hanno dato la propria disponibilità. La vigilanza sarà svolta contemporaneamente dai CS in 
servizio nei vari reparti; 

ore 7,55 (2^ campanella): gli studenti continuano a entrare nell’edificio e nelle proprie aule; i docenti, come previsto 
dal CCNL 2006/09, art. 29, c. 5, sono tenuti a trovarsi nell’aula di lezione 5 minuti prima dell’inizio della medesima, e 
pertanto effettueranno la sorveglianza dei propri studenti; 

ore 8 (3^ campanella): inizio delle lezioni.  

 Gli intervalli restano quelli previsti rispettivamente per il biennio, dalle ore dalle ore 9,35 alle ore 9,45, e per 
il triennio, dalle ore 10,30 alle ore 10,40: il docente dell’ora di lezione corrispondente effettuerà la vigilanza in 
aula e gli studenti, con il permesso del docente, potranno recarsi in piccolo gruppo, rispettando il distanziamento, al 
bar e ai punti di ristoro posizionati di fronte all’Aula Magna e nell’area studio al Piano interrato, tornando 
velocemente in aula e consumandovi la merenda. In caso di bel tempo, sempre per l’intero gruppo-classe in 
presenza e sempre sotto la stretta sorveglianza del docente dell’ora di lezione, è possibile trascorrere 
l’intervallo all’aperto, nelle pertinenze, rispettando tutte le misure di sicurezza previste. 

Per quanto attiene all’utilizzo dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, si riprende il servizio precedente la 

sospensione, compreso il “bollabus” dedicato. Si ricorda il divieto di assembramento all’esterno della scuola e presso 

le fermate degli autobus. 

È essenziale che tutti si impegnino, con il proprio comportamento, affinché il rientro sia sicuro e 

duraturo, non solo adottando misure di estrema prudenza all’interno e al di fuori dell’ambiente scolastico, ma 

sorvegliando scrupolosamente, per quanto possibile, lo stato di salute e gli eventuali margini di rischio che 

possano sussistere all’interno del nucleo familiare e delle, sia pur ridotte, frequentazioni.  

Pertanto, se non sussistono le precondizioni per l’ingresso a scuola e/o sia stato rilevato un contatto stretto con 

un caso di positività, o in ogni caso di dubbio, gli studenti o le famiglie sono tenuti a contattare il Referente Covid-

19 di Istituto, Prof.ssa Antonella Turletti, o la sua sostituta, Prof.ssa Maria Teresa Binello, telefonicamente (al numero 

011.9832445) o via e-mail (antonella.turletti@iismartinetti.edu.it; mt.binello@iismartinetti.edu.it).  

Chiunque presenti sintomatologia o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà rimanere presso il proprio 

domicilio e contattare il proprio medico curante (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). Si ricordano le reciproche 

assunzioni di responsabilità previste all’interno del Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto in avvio dell’anno 

scolastico: i genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei figli presso il 

proprio domicilio prima dell’avvio a scuola, e a seguito di tale operazione dovranno compilare e firmare 

giornalmente l’autocertificazione settimanale, che si allega nuovamente e che dovrà accompagnare lo studente ed 

essere esibita a ogni richiesta da parte della scuola. Per i dettagli, si rimanda alla Circolare Studenti n. 108.  

Nel caso in cui lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione della febbre rilevata al proprio 

domicilio, sarà a carico della scuola la misurazione della temperatura, che sarà effettuata con appositi termometri in 

grado di misurare la temperatura a distanza; per non aggravare le procedure di ingresso a scuola e di avvio delle 

attività didattiche, si prega tuttavia di rispettare quanto richiesto. La scuola garantisce la tutela della riservatezza circa i 

dati raccolti. Se la temperatura risultasse superiore ai 37,5°C, lo studente verrà accompagnato fuori dall’aula e la 

scuola contatterà immediatamente la famiglia perché venga tempestivamente a prelevarlo.  

Gli studenti previsti in presenza che dovessero restare al proprio domicilio per mancanza delle precondizioni 

per l’ingresso a scuola o per altre ragioni giustificate e motivate dovranno attivare la procedura per seguire le lezioni 

della giornata in modalità a distanza sincrona mediante streaming, utilizzando l’applicazione Meet, entrando nella 

Google Classroom e cliccando di seguito sul link al Meet già presente.  
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All’interno dell’Istituto devono essere rispettate le misure di sicurezza, prevenzione e protezione 

(comprese quelle relative ai flussi di ingresso e di uscita, agli spostamenti interni e allo svolgimento degli intervalli) 

previste dal Protocollo Covid-19 di Istituto, sempre pubblicato sul sito web di Istituto, che invitiamo a rivedere e 

ripassare.  

L’uso della mascherina è sempre obbligatorio in classe, all’interno della scuola e nelle pertinenze, nelle 

vicinanze dell’Istituto e alle fermate dei mezzi del trasporto pubblico, oltre che sui mezzi medesimi, e comunque 

in presenza di altre persone. La mascherina può essere tolta per il tempo strettamente necessario per mangiare 

e bere, mantenendo comunque una distanza interpersonale di 2 metri (come previsto dal Rapporto ISS del 4 

marzo 2021). Le mascherine chirurgiche continuano a essere fornite dalla scuola e dovranno essere smaltite, al 

termine delle lezioni, negli appositi contenitori posti vicino alle uscite.  

È obbligatorio evitare ovunque assembramenti, non solo all’interno della scuola, ma anche presso le fermate 

dei mezzi pubblici, e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro in ogni locale dell’Istituto e 

durante le attività didattiche, attenendosi strettamente alle indicazioni dei docenti circa ogni aspetto della giornata 

scolastica. 

È altresì fondamentale mantenere una costante e corretta igiene delle mani, utilizzando anche la soluzione 

idroalcolica posta in ogni aula. 

Gli studenti collaboreranno con i docenti per mantenere un’adeguata aerazione naturale delle aule e dei 

laboratori, e come sempre provvederanno personalmente all’igienizzazione della propria postazione nei 

laboratori, con i prodotti che troveranno a disposizione nel locale. 

Si ricordano le sanzioni disciplinari previste nel caso di mancato rispetto delle regole, come precisate nel 

Regolamento di Istituto appositamente integrato, pubblicato sul sito web di Istituto, al quale si rimanda. 

Le assenze di tutti gli studenti, in presenza e in modalità a distanza, continueranno a essere giustificate 

mediante il registro elettronico. Invece, le eventuali entrate posticipate e uscite anticipate degli studenti in presenza 

dovranno, come di norma, essere richieste, e pertanto autorizzate, mediante il libretto cartaceo secondo la procedura a 

suo tempo precisata.    

Caluso, 10/04/2021 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Katia MILANO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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