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CIRCOLARE N. 181
Pinerolo, 10/04/2021
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
degli Alunni frequentanti le classi II e III della scuola secondaria di I grado
Ai Referenti Covid
Agli Assistenti amministrativi
Ai Collaboratori scolastici
Al DSGA
p.c. ai Comuni di Pinerolo e di Piscina
Oggetto: Conferma ripresa attività didattiche in presenza – classi seconde e terze
Scuola secondaria di I grado.
Facendo seguito alla Circolare n. 180 del 10/04/2021 di questa dirigenza si comunica che la
nota prot. n. 4425 del 10/04/2021 dell’USR Piemonte dispone quanto segue:
“…l’esame dei dati epidemiologici, relativi all’incidenza dei contagi per numero di abitanti nelle Province
di Torino e Cuneo, compiuto in data odierna dai competenti organi della Regione, ha registrato il rientro
sotto la soglia di 250 degli stessi per la Provincia di Torino, confermandosi dunque solo per quest’ultima e
non per quella di Cuneo la collocazione in zona arancione, ai sensi di quanto disposto per il Piemonte
dall’Ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, pubblicata nella G.U. (GU Serie Generale n. 86 del
10 aprile 2021)….”
Pertanto, a decorrere da lunedì 12 aprile 2021 le classi seconde e terze delle scuole
secondarie di primo grado riprenderanno le attività didattiche in presenza ripristinando
l’orario definitivo vigente prima dell’attivazione della DAD.

Si sottolinea il rispetto delle misure sul contenimento del contagio vigenti e si evidenzia che:

è indispensabile garantire il ricambio d’aria dei locali, per cui i docenti porranno
attenzione ad aprire le finestre, almeno ogni ora e, se le condizioni lo consentissero, a
lasciarle aperte anche durante lo svolgimento delle lezioni;


permane l’obbligo di indossare la mascherina. A partire dalla scuola primaria, la

mascherina dovrà essere indossata anche in situazione statica, da chiunque sia presente a
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni
sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, “salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l'uso della mascherina”. Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria
di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina
di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. A tal fine il DSGA disporrà la
doppia fornitura per i suddetti plessi e i docenti avranno cura di curarne la distribuzione e la
sostituzione. Durante gli intervalli gli insegnanti vigileranno con la consueta attenzione, al
fine di garantire comunque il rispetto del distanziamento necessario quando gli alunni
dovranno abbassare le mascherine per consumare il cibo. Il docente sceglierà la modalità più
confacente: consumazione della merenda seduti ai banchi oppure all’aperto sorvegliando sul
distanziamento previsto. Terminata la merenda gli alunni riposizioneranno immediatamente la
mascherina a protezione delle vie respiratorie;


l’igienizzazione delle mani, continua ad essere una modalità imprescindibile;

 al fine di evitare assembramenti, gli Uffici di segreteria saranno aperti al pubblico,
secondo l’orario visionabile sul sito, previo appuntamento telefonico o per mezzo di posta
elettronica istituzionale;
 continua ad essere necessario il controllo della temperatura, oltre alla manifestata
collaborazione dei sig.ri genitori nella segnalazione dei casi Covid.

Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti un sereno, graduale ritorno alla normalità.
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