LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO"
Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146 TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142 TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256
e-mail TOPS120003@istruzione.it
Cod. scuola TOPS120003
C.F. 80091280018

Circolare n°138
Torino, 31/12/2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Modalità di rientro dal 18 gennaio 2021.
Gentili Studenti e Genitori,
Gentili Docenti e Personale ATA,
in considerazione del DPCM dal 14 gennaio 2021, dei comunicati del Presidente della Regione Piemonte e della nota
363 del 15/01/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale che dispongono che a partire dal 18 gennaio 2021 l’attività
didattica si svolga in presenza per il 50% degli studenti delle scuole secondarie superiori,
e dell’orientamento già espresso dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto in circostanze analoghe,
comunico che a partire dal 18 gennaio 2021 le lezioni avranno luogo con le seguenti modalità:
Giornate in presenza

Giornate a distanza

Classi prime,
Classi seconde,
Classi 3D, 3E, 3F, 3G, 3L

18, 20, 22, 23 gennaio
26, 28, 30 gennaio
1, 3, 5, 6 febbraio
9, 11 febbraio
19, 20 febbraio
23, 25, 27 febbraio
1, 3, 5, 6 marzo

19, 21 gennaio
25, 27, 29 gennaio
2, 4 febbraio
8, 10, 12 febbraio
18 febbraio
22, 24, 26 febbraio
2, 4 marzo

Classi quarte,
Classi quinte,
Classi 3A, 3B, 3C, 3M, 3N, 3H, 3I

19, 21, 23 gennaio
25, 27, 29, 30 gennaio
2, 4, 6 febbraio
8, 10, 12 febbraio
18, 20 febbraio
22, 24, 26, 27 febbraio
2, 4, 6 marzo

18, 20, 22 gennaio
26, 28 gennaio
1, 3, 5 febbraio
9, 11 febbraio
19 febbraio
23, 25 febbraio
1, 3, 5 marzo

Le lezioni avranno luogo secondo il consueto orario rispettando i turni settimanali stabiliti con la circolare 128.
L’attività al sabato è prevista ovviamente solo per le classi con orario a sei giorni
Come stabilito dal DPCM del 15/01/2021, l’uso della mascherina è obbligatorio in classe, all’interno della scuola, negli
spazi esterni, nelle vicinanze dell’istituto, sui mezzi di trasporto e comunque in presenza di altre persone. La mascherina
può essere tolta soltanto per il tempo strettamente necessario per mangiare o per bere, mantenendo comunque una
distanza interpersonale superiore al metro.
Ricordo in sintesi alcune indicazioni già fornite in precedenza per garantire la salute e la sicurezza di tutti noi.
1. Rispettare il Protocollo per la ripresa in sicurezza dell’attività didattica allegato alla circolare 12.
2. Misurare ogni mattina, prima di venire a scuola, la temperatura corporea e far compilare ai genitori la scheda
Rilevazione settimanale temperatura allegata alla circolare 12.
3. Non venire a scuola se si presenta qualche sintomo o se si è stati a contatto con persone positive.
4. Evitare gli assembramenti all’ingresso, all’uscita e sui mezzi di trasporto.
5. Rispettare le principali regole di igiene (uso della mascherina, arieggiamento dei locali, igiene frequente
delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro, non toccare il viso con le mani, non condividere
cibo, bottiglie, bicchieri).
6. Seguire le indicazioni della circolare 23 per la gestione dei casi sospetti Covid.
7. Informare tempestivamente l’istituto di ogni caso sospetto o accertato contattando i referenti Covid mediante
posta elettronica all’indirizzo dedicato referentecovid@liceocattaneotorino.it o ai numeri telefonici
0117732013 (sede) e 0117071984 (succursale).
8. Giustificare le assenze secondo le modalità previste dalla circolare 23 tenendo conto che anziché il libretto
si utilizza il registro elettronico (si veda al riguardo la circolare 89).
Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Giorgio Pidello
Firmato in originale

