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Circolare docenti n. 283 

Circolare studenti n.  190 

 Ivrea, 07/05/2021  

A tutti i docenti  

A tutti gli studenti e alle loro famiglie  

Oggetto: orario dal 10 al 14 maggio p.v. e dal 17 al 21 maggio p.v. 

Si trasmette, in allegato, l’orario delle lezioni da lunedì 10 a venerdì 14 maggio p.v.  e da lunedì 17 a 

venerdì 21 maggio p.v. 

Nella settimana dal 10 al 14 maggio le classi in presenza saranno tutte le prime, tutte le seconde, le 

terza dell’indirizzo scientifico e dell’opzione scienze applicate (3A ,3D, ,3E, 3F, 3G, 3H) ,tutte le 

quinte.  

Nella settimana dal 17 al 21 maggio le classi in presenza saranno tutte le prime, le terze degli indirizzi 

scienze umane, opzione economico sociale, sportivo ( 3I, 3L, 3M, 3P, 3S), tutte le quarte, tutte le 

quinte. 

Se non ci saranno diverse indicazioni da parte dell’USR Piemonte, questo orario con l’alternanza 

delle due settimane continuerà fino al termine dell’anno scolastico, senza ulteriori comunicazioni. 

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.  

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 ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco Bollettino 


