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Circolare Studenti n. 62 

 
Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 112 – Disposizioni attuative 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PIEMONTE 

 Gentili Famiglie, cari Studenti, 

l’Ordinanza in oggetto, rilevati l’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di 

SARS-CoV-2 e l’incremento dell’andamento dei contagi nelle Istituzioni Scolastiche, evidenziata una 

situazione critica e di particolare rischio a livello territoriale relativa alla mobilità connessa allo svolgimento 

delle lezioni, ricordate le condizioni già considerate nelle Ordinanze precedenti e riportate nella Circolare 

Studenti n. 57 del 16 ottobre 2020, in applicazione di quanto previsto per le istituzioni scolastiche nel DPCM 

18 ottobre 2020, 

ORDINA 

che, “a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e 

Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del 

D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del 

ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di 

indirizzo e/o articolazione”. 

Il Decreto, e le misure adottate in applicazione di questo, hanno (per il momento) efficacia sino al 13 

novembre 2020. 

In attuazione di quanto ordinato dal Decreto regionale, il Collegio dei Docenti, nell’autonomia 

scolastica riconosciuta dalla legge, tenendo conto dell’organico e del contesto organizzativo interno, ai fini 

della prioritaria tutela della salute e della sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, e 

nel primario interesse educativo e didattico degli studenti medesimi, ha deliberato in data odierna la seguente 

riorganizzazione della frequenza scolastica.  

1. Le Classi Prime di tutti gli Indirizzi continueranno a seguire in presenza secondo l’orario 

provvisorio in vigore, settimanalmente comunicato, e l’orario definitivo che si auspica di adottare al 

più presto, una volta acquisita la totalità dell’organico dei docenti e compatibilmente con le 

condizioni contingenti. 

2. Le Classi dalla Seconda alla Quinta di tutti gli Indirizzi saranno divise in due gruppi, i quali 

frequenteranno alternativamente una settimana in presenza e una settimana a distanza, in streaming, 

utilizzando la piattaforma e le soluzioni tecnologiche predisposte dall’Istituto secondo le procedure 

consuete già in uso, secondo l’orario previsto. 

3. Le Classi che finora hanno già seguito in modalità blended continueranno a farlo suddivise nei 

medesimi gruppi, ma non saranno più previsti i giorni di frequenza dell’intera classe in presenza; 

l’alternanza dei gruppi proseguirà naturalmente secondo i turni in essere e l’orario previsto. 
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4. Sono fatte salve le situazioni degli studenti già tutelate con provvedimenti individuali disposti dal 

Dirigente Scolastico e le eventuali altre condizioni di “fragilità” o di Bisogni Educativi Speciali di 

importante entità esistenti. 

Le attività didattiche, le attività laboratoriali, le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa saranno 

adattate alla nuova organizzazione della frequenza scolastica. La professionalità del corpo docente garantirà 

la qualità dell’azione didattica, pur in presenza delle nuove restrizioni e dei vincoli imposti dalle norme alle 

scelte organizzative maturate a suo tempo dall’Istituto per predisporre l’avvio dell’anno scolastico. 

L’evoluzione della situazione contingente orienterà le future decisioni politiche nazionali e territoriali, alle 

quali la scuola si adeguerà tempestivamente. 

L’Istituto investirà tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie per continuare a offrire un servizio 

scolastico efficace e adeguato nel perseguire la propria finalità istituzionale, vale a dire il successo formativo 

degli studenti, con una particolare sollecitudine per la loro serenità. 

Ulteriori accorgimenti organizzativi e tecnici che si rendesse necessario adottare in attuazione di quanto 

deliberato saranno tempestivamente comunicati. Si prega dunque di consultare con grande attenzione il 

registro elettronico e le Circolari. 

Infine, dal momento che l’evoluzione delle norme in questo frangente è eccezionalmente fluida, si 

intende che eventuali correttivi a quanto oggi deliberato, specie nel caso delle Classi Quinte le cui esigenze 

sono certamente significative, se legittimi e praticabili, verranno apportati e tempestivamente comunicati. 

_____     _____     _____ 

Contestualmente, in considerazione dell’oggettiva situazione di rischio che si riscontra quotidianamente 

anche all’interno dell’Istituto, nonostante la stretta vigilanza e la prudenza che hanno finora evitato il 

verificarsi di casi o focolai, si comunicano le ulteriori misure di sicurezza, prevenzione e protezione che si 

ritiene necessario adottare al fine di garantire in modo ancora più efficace la salute dell’intera comunità 

scolastica, e che sono state condivise con il Comitato di Sicurezza di Istituto. 

1. Durante le lezioni in aula l’uso della mascherina chirurgica, fornita dalla scuola, è caldamente, 

caldamente consigliato (non può essere imposto, in mancanza di una fonte normativa che lo 

preveda e di precise disposizioni del CTS) anche in situazione statica, vale a dire quando gli 

studenti sono seduti al proprio posto. 

2. L’uso della mascherina resta obbligatorio nei laboratori, in palestra a eccezione dello 

svolgimento dell’attività fisica vera e propria, durante l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti 

all’interno degli edifici e delle pertinenze, nelle adiacenze (comprese le fermate dei mezzi 

pubblici), e in generale in ogni situazione dinamica e ove non possa essere rispettato il 

distanziamento. 

3. In caso di maltempo o di temperature rigide che impediscano di stare all’aperto, l’intervallo 

verrà svolto dall’intera classe nella propria aula, sotto la vigilanza del docente dell’ora di 

lezione; gli studenti usciranno a piccoli gruppi per recarsi ai punti di ristoro allestiti dal bar della 

scuola e torneranno celermente in aula, dando il cambio ai compagni, dove potranno consumare 

al proprio banco la merenda. Se all’aperto, l’intervallo si svolgerà in ogni caso sotto la vigilanza 

del docente dell’ora e secondo modalità analoghe. 
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4. Dopo l’iniziale periodo di apprendimento delle misure previste dal Protocollo Covid-19 di 

Istituto, agli studenti che dovessero essere sorpresi e richiamati più volte per l’inosservanza delle 

misure stabilite verranno applicate le sanzioni previste dall’Integrazione al Regolamento di 

Disciplina (all’interno del Regolamento di Istituto) già comunicata e pubblicata sul sito web di 

Istituto. 

    _____     _____     _____ 

In ultimo: siamo venuti a conoscenza di alcune illazioni su presunti casi di contagio da Covid-19 che si 

sarebbero verificati nell’Istituto. Si tratta di voci prive di fondamento. Nell’eventualità che tali situazioni si 

presentassero, i contatti interessati ne saranno informati immediatamente e si porrebbe in atto la procedura 

prevista dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. Il Referente Covid-19 di Istituto tiene costantemente 

sotto controllo la situazione. Preme precisare che tali forme di controllo, che si intendono sempre rispettose 

della privacy degli studenti e delle famiglie, sono necessarie per contenere le situazioni di rischio. Si 

ringraziano, pertanto, le famiglie per la collaborazione e la sollecitudine nell’informare la scuola come 

richiesto. 

Si allega il testo dell’Ordinanza in oggetto. 

 
Caluso, 21/10/2020 
  
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Katia MILANO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/

