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CIRCOLARE N. 127 
Casale M.to, 05/01/2021 

 
 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 

Oggetto: Ripresa dell’attività scolastica - Gennaio 2021 
 

A seguito delle ultime disposizioni governative e della DGR Piemonte N. 1 del 5.01.2021 si 
sono date disposizioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza previste  a partire 
dal giorno lunedì 18 gennaio 2021, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia.  

Pertanto dal 7 al 16 gennaio 2021 le attività didattiche continueranno in modalità a distanza, 
i laboratori saranno utilizzati dall’11 gennaio 2021 con la scansione oraria vigente prima 
della pausa natalizia. Gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali potranno frequentare 
in presenza dal 7 gennaio 2021. 

Per il prossimo rientro in presenza, previsto dal 18 gennaio 2021, e per poter garantire il  
migliore rientro degli studenti e del personale scolastico in sicurezza, in conformità alle 
norme nazionali anticontagio,  ricordo a tutti la necessaria collaborazione ed il pieno rispetto 
dei protocolli operativi. 

In particolare la necessità di rilevare la temperatura corporea all’ingresso a scuola e 
consegna auto-dichiarazione, distanziamento minimo tra le rime buccali di un metro, utilizzo 
della mascherina chirurgica, igienizzazione frequente delle mani ed aerazione dei locali.  

Tali misure sono fondamentali ed inserite nei protocolli anticontagio degli Istituti 

Nel fare appello al senso di responsabilità di ogni persona e nel ricordare che la Comunità 
scolastica è prima di tutto luogo di apprendimento e crescita sociale ricordo che tra le priorità 
per tutelare il diritto allo studio e garantire al contempo il diritto alla salute occorre evitare 
assembramenti all’interno ed all’esterno degli Istituti e garantire un efficace flusso degli 
studenti all’entrata e all’uscita. 

Pertanto gli alunni non dovranno più stazionare all’esterno, ma appena giunti in prossimità 
dell’ingresso saranno accolti in istituto e dovranno raggiungere senza indugio la propria aula 
fin dalle ore 7,30 e precisamente prima del primo campanello, anche se rientranti tra gli 
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alunni del 2° e 3° gruppo, proprio per evitare assembramenti all’esterno che non dovranno 
verificarsi neppure all’uscita dalla scuola.  

La distinzione dei tre turni comunque rimane, ma di fatto gli alunni che utilizzano i mezzi 
pubblici e raggiungono per tempo l’Istituto potranno in tal modo avere l’accesso in Istituto e 
non dovranno in alcun modo stazionare all’esterno. 

Per garantire adeguata assistenza tutti i docenti della prima ora dovranno pertanto 
trovarsi in servizio 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni e precisamente alle ore 7,40 
al fine di rispettare le prescrizioni del vigente CCNL e garantire adeguata vigilanza. 

I Collaboratori scolastici saranno presenti nei corridoi dei diversi piani per assicurare 
la vigilanza all’esterno delle aule. 

 

TURNI DI VIGILANZA AGLI INGRESSI 

LUNEDI’ ROMANI - PASSIONI 

MARTEDI’ BOSCHI - MERLO 

MERCOLEDI’ BURLA - MONTIGLIO 

GIOVEDI’ BOSCHI – RANDISI 

VENERDI’ ROMANI – MARINO 

SABATO BURLA - MONTIGLIO 

 

Nel ringraziare tutti per l’impegno ricordo la necessaria attenzione alle indicazioni impartite 
per evitare assembramenti anche all’esterno della scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Prof.ssa Nicoletta Berrone) 
 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
 

 
Resp.Proc.: M.S. 


