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Circolare docenti n. 148
Ivrea, 31/12/2020
A tutti i docenti

Oggetto: ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale
Nei giorni successivi al Collegio dei docenti del 22 dicembre, è nuovamente cambiata la normativa
che disciplinerà il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. In particolare:






il 23 dicembre la conferenza unificata Stato-Regioni ha stabilito che il rientro in presenze
riguarderà il 50% degli studenti delle scuole secondarie di II grado;
Il 24 dicembre il Ministro della Salute ha emanato un’apposita ordinanza per modificare il
Dpcm del 3 dicembre sulla base dell’accordo raggiunto;
il 28 dicembre il Ministero dell’Istruzione ha inviato la nota allegata in cui si ricorda alle
scuole che queste disposizioni – rientro il 7 gennaio e 50% degli studenti in presenza – sono
“non derogabili”.
Il 30 dicembre la Regione Piemonte, confermando tempi e modi della riapertura, ha
comunicato l’avvio del progetto “Scuola sicura” che vi invito a leggere perché, tra le altre
cose, prevede anche la possibilità di uno screening periodico del personale della scuola.

Per quanto riguarda i tavoli prefettizi previsti dal Dpcm del 3 dicembre, come primo passo sono
state approvate, a livello regionale, delle Linee Guida che indicano, tra le misure da adottare nei
piani provinciali, l’adozione di un range di due ore per le entrate e le uscite scaglionate degli
studenti, il potenziamento del trasporto pubblico locale con informativa dettagliata alle scuole e
l’utilizzo di personale ausiliario della viabilità e della protezione civile per evitare il formarsi di
assembramenti all’uscita da scuola e alle fermate degli autobus.
A oggi non sono ancora pervenute indicazioni né dalle agenzie del trasporto pubblico locale, né
della Prefettura di Torino, che dovrebbe presentare il proprio piano il 4 gennaio.
Sulla base della normativa vigente, che non ammette deroghe, a oggi dobbiamo prevedere un rientro
in presenza dal 7 gennaio con il 50% degli studenti.
Poiché il 15 gennaio scadono le misure previste dal Dpcm del 3 dicembre e dall’Ordinanza del
Ministero della Salute e volendo evitare di utilizzare due orari differenti in 7 giorni effettivi di
lezione, seguendo quanto presentato e discusso in Collegio dei Docenti, vi allego l’orario delle
lezioni valido dal 7 al 15 gennaio 2021, con le seguenti note di accompagnamento:
1. frequenteranno in presenza tutte le classi prime, tutte le seconde e la 5A, 5B, 5E, 5F, 5G e
5P;
2. le altre classi frequenteranno a distanza, per poi venire in presenza la settimana del 18
gennaio;
3. negli orari sono indicate con sfondo verde le classi in presenza e sfondo rosa le classi a
distanza;
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4. i docenti che, in un determinato giorno, hanno solo ore a distanza possono fare lezione dalla
propria abitazione, anche per non sovraccaricare la connessione internet della scuola;
5. le ore a disposizione sono considerate ore “in presenza”;
6. in ciascuna classe che frequenta “a distanza” sarà sistemato un notebook con un
collegamento meet aperto e valido per tutta la giornata in modo da ridurre i tempi morti.
In una successiva circolare verranno pubblicate le misure di sicurezza, rivedute e corrette, valide per
il rientro nonché le nuove indicazioni per la gestione dei casi sospetti di Covid-19.
Ovviamente l’evoluzione della pandemia è fluida e pertanto non è possibile escludere che nei
prossimi giorni escano disposizioni normative in contrasto con quanto appena indicato.
Ne approfitto per fare a tutti i più sinceri auguri di un buon 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino

