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Circ. n.  064  
Torino, 21/10/2020   

Ai genitori 
Agli studenti 

 
Oggetto: Rimodulazione oraria per emergenza sanitaria e orario definitivo 
 
Con il Decreto n 112 del 20 ottobre 2020 il Presidente della regione Cirio ordina che “da lunedì 26 ottobre in                     
tutte le scuole superiori, statali e paritarie si dovrà alternare la didattica digitale a quella in presenza, per una                   
quota non inferiore al 50%, nelle classi dalla seconda alla quinta. Ogni istituto, nella sua autonomia,                
individuerà le misure organizzative ritenute più idonee tenuto conto dell’organico e del contesto interno”. 
 
Nel nostro Istituto le lezioni per le singole classi avverranno in presenza e a distanza secondo il seguente                  
schema: 

 SETTIMANA A 
26-31 ottobre 

9-14 novembre 

SETTIMANA B 
2-7 novembre 

CLASSI SECONDE in presenza DDI 

CLASSI TERZE in presenza DDI 

CLASSI QUARTE DDI in presenza 

CLASSI QUINTE DDI in presenza 

 
Si precisa quanto segue: 

- Le classi prime frequenteranno le lezioni sempre in presenza, 
- Le classi che normalmente frequentano il sabato continueranno a farlo (gli altri giorni della              

settimana alterneranno presenza e distanza secondo lo schema precedente), 
- Le ore in modalità DDI devono avere una durata di 45 minuti, 
- Le lezioni in presenza seguono il normale orario di ingresso scaglionato e gli orari e le modalità degli                  

intervalli già stabilite. 
 
Come indicato nella circolare n. 063 ,per poter svolgere le assemblee di istituto, oltre alle classi indicate                 
nella tabella: 
lunedì 26 ottobre frequenteranno in presenza anche le classi quinte, 
martedì 27 ottobre frequenteranno in presenza anche le classi quarte. 
 
 
Con la presente circolare si trasmette in allegato, l’orario definitivo delle lezioni con decorrenza da lunedì 26                 
ottobre 2020. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Giorgio Pidello 
     firmato in originale 
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