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Circolare docenti n. 263 

Circolare studenti n. 181 

         

 

Ivrea, 23/04/2021  

 

A tutti i docenti  

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

 

Oggetto: Orario delle lezioni 26 – 30 aprile 2021 

 

 

Come indicato nella nota del Direttore dell’Ufficio scolastico per il Piemonte, allegata alla presente, 

avente per oggetto “Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”. Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado 

del Piemonte. Indicazioni operative a partire dal 26 Aprile 2021.”, a partire da lunedì 26 aprile p.v. è 

stato incrementato al 70% il limite della presenza degli studenti nelle aule; le attività didattiche da 

lunedì 26 a venerdì 30 aprile p.v.  si svolgeranno quindi secondo il calendario allegato alla presente.  

Le classi in presenza saranno tutte le prime, tutte le seconde, tutte le classi quinte e classi 3A, 3D, 

3E, 3F, 3G, 3H .  

 

Disposizioni di sicurezza 

Poiché è noto che un’insufficiente ventilazione delle aule aumenta il rischio di contagio, si consiglia di 

mantenere sempre aperte, quando la situazione climatica lo consente, le finestre delle aule, in modo da 

consentire un costante ed efficace ricambio d’aria. 

 

Andranno, inoltre, rispettate tutte le misure di sicurezza indicate dalla normativa vigente. In particolare 

si ricorda che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 prevede: 

 

 obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i 

luoghi all'aperto; 

 obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
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Si ricorda, inoltre, che sono valide, laddove non modificate in questa sede, tutte le disposizioni 

precedenti già previste per la didattica in presenza. 

A tal proposito si raccomanda di leggere le circolari già pubblicate (in particolare la circolare 

studenti n.119) e consultare l’area dedicata sul sito istituzionale. 

 

Si allega la nota USR Piemonte diramata in data odierna. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Marco BOLLETTINO  

 

 

 

 

 

 

 

 


