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Circ. n. 14
Torino, 21 settembre 2020
Ai genitori degli alunni
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
e p.c. Al personale docente e ATA
SEDI TOMMASEO, D’ASSISI, CALVINO e VERDI

Nell’augurare a tutte le famiglie un buon anno scolastico, felice di rivedere gli studenti tutti in
presenza, ritengo utile fornire ai genitori alcune informazioni circa l’organizzazione, il funzionamento,
il calendario delle scuole del nostro Istituto e ricordare le disposizioni legate all’emergenza in atto.
Per ulteriori approfondimenti rimando alla lettura dello stralcio del regolamento di Istituto riportato
nelle prime pagine del diario di scuola e del manuale COVID - 19 pubblicato sul sito dell’Istituto.
1. ORARIO DELLE LEZIONI
Scuola Primaria (sedi Tommaseo e Francesco d’Assisi)
TEMPO PIENO
TEMPO MODULO
8 ore giornaliere da Lunedì a Venerdì (ingresso 29,30 settimanali: 5 mattine dal lunedì al venerdì
8:20, 8:30 o 8:40 e uscita 16:20, 16:30 o 16:40)
8:20/12:50 o 8:40/13:10 e 2 rientri obbligatori il Martedì
Il servizio di refezione, garantito dal Comune, è e il Giovedì dalle 13:50 alle 16:20 o dalle 14:10 alle 16:40.
attivo in tutti i giorni di frequenza. Il pasto Nei giorni di rientro è possibile fruire del servizio di
quest’anno è consumato in aula
refezione comunale con l’assistenza dei docenti.
Il pasto quest’anno è consumato in aula e per questa ragione, e solo finché i refettori saranno inagibili, è possibile
chiedere di consumare a scuola il pasto domestico

Scuola Secondaria di Primo Grado (Sedi Calvino e Verdi)
TEMPO OBBLIGATORIO
RIENTRI POMERIDIANI OBBLIGATORI
6 unità orarie da 50 minuti dal
Lunedì al Venerdì (8:00/13:00 o
8:20/13:20 o 8:40/13:40) + un
rientro pomeridiano di 2 unità
(14:00/15:40 o 14:20/16:00 o
14:40/16:20) oltre alle lezioni di
strumento per le classi musicali e
ad un 2° rientro obbligatorio per
le classi del prolungato (corsi A
ed F)

Dalle 14:00 alle 15:40 o dalle 14:20 alle 16:00 o dalle 14:40 alle 16:20)
ogni Lunedì per le classi Prime + IIA e IIIA, IIF e III F; ogni Giovedì per le
classi Seconde; ogni Mercoledì per le classi Terze + IA e IF.
Se la situazione organizzativa lo permetterà saranno attivati alcuni laboratori
opzionali pomeridiani. L’orario delle lezioni di strumento per gli alunni delle
classi musicali sarà concordato fra famiglie e docenti. Nei giorni di rientro
pomeridiano è possibile fruire del servizio mensa che si terrà in aula.
L’assistenza alla mensa è garantita da una società esterna e prevede un
contributo a carico delle famiglie oltre al costo della refezione comunale (è
possibile chiedere di consumare a scuola il pasto domestico).

2. PUNTUALITÀ, REGOLARITÀ DI FREQUENZA e GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
L’ingresso a scuola al mattino deve essere puntuale, particolarmente quest’anno dove le entrate sono
rigidamente organizzate e sono previste operazioni quotidiane di misurazione della febbre. Il ritardo
(fatto eccezionale ed episodico) deve essere giustificato (tramite diario) e segnalato alla scuola con
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una telefonata perché entro la prima ora di lezione viene prenotato il servizio mensa e viceversa
l’alunno/a rischierebbe di non essere computato/a fra coloro che si avvalgono della refezione.
Considerato che quest’anno ci si dovrà assentare per sicurezza anche a fronte di una sintomatologia
lieve/ moderata riconducibile al COVID, non sono opportune altre assenze che non siano strettamente
necessarie. Il ritiro anticipato degli alunni rispetto al normale orario delle lezioni e delle attività sarà
consentito solo ai genitori o a persone maggiorenni specificamente delegate. Al rientro da un’assenze
per malattia superiori ai 3 giorni, o conseguenti all’allontanamento da scuola, la famiglia dovrà
presentare la documentazione medica per l’eventuale esito negativo del tampone, o dei tamponi, ovvero
- nel caso in cui non sia stato effettuato il tampone e il medico non possa rilasciare un certificato –
un’autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000) in cui si dichiara l’assenza di sintomi
riconducibili al Corona Virus. (Si veda Tavola 1. a pagina 7)
3. SICUREZZA E GESTIONE DELL’EMERGENZA
a. Collaborazione e patto di corresponsabilità
Al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, è necessario che le famiglie,
gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nel già citato
manuale COVID. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede, infatti, l‘adozione di
particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che
la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.
Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione
e sicurezza e in questo senso l’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella
strategia del contenimento del contagio. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante
azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino
le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
Le stesse cautele e precauzioni debbono essere seguite da tutti (alunni e famiglie) anche all’esterno
del perimetro scolastico.
Per favorire il corretto deflusso degli alunni al termine delle lezioni, i genitori attenderanno i propri
figli oltre la porta dell’edificio (o nei cortili interni, ove consentito), avendo cura di lasciare libero il
passaggio, di indossare la mascherina e di non attardarsi davanti ai cancelli o sui marciapiedi per evitare
assembramenti. Allo scopo di ridurre le interferenze nei percorsi di ingresso e uscita, le classi
accederanno ai vari plessi in 2 orari diversi ed utilizzeranno tutte le vie di accesso. Nei momenti di
ingresso e di uscita da scuola gli studenti, ma anche i genitori che li attendono all’esterno, debbono
sempre indossare la mascherina considerato che non può essere garantita la distanza minima di
sicurezza prescritta dalle norme nazionali.
Le famiglie che abbiano necessità di colloqui con i docenti legati all’andamento scolastico o ad esigenze
particolari degli alunni contatteranno i docenti tramite Regel per un appuntamento.
b. Condizioni di frequenza
Gli studenti potranno accedere all’interno della scuola a condizione di:
✓ non presentare sintomatologia respiratoria o febbre a 37.5° C o superiore nel giorno stesso e
nei tre giorni precedenti;
✓ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
✓ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
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I genitori non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre a 37.5° o superiore
o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea). La scuola
garantirà il controllo della temperatura in ingresso e ogni volta che lo reputi necessario.
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere forniti di mascherina chirurgica oppure
di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamento all’interno della
scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni
segnalate dal personale scolastico. Tale mascherina dovrà essere indossata fino a quando gli studenti
raggiungeranno il proprio banco. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non è previsto l’utilizzo. Ogni mattina, finché saranno disponibili le forniture ministeriali, la
scuola distribuirà una mascherina chirurgica agli alunni in sostituzione della mascherina personale,
tale dispositivo offre maggiori garanzie di sicurezza rispetto a quelle di comunità che dovrebbero
essere lavate e sanificate giornalmente.
c. Permanenza in classe
In tutte le aule, o gli spazi utilizzati come aula, sono presenti banchi singoli collocati nel rispetto delle
distanze di sicurezza previste e pertanto quando gli alunni sono seduti al banco non è prescritto l’uso
della mascherina (si veda il punto 5. della presente nota), salvo che i ragazzi stessi decidano
autonomamente di indossarla. Si precisa che non esistono controindicazioni all’uso continuativo della
mascherina per chi decida di indossarla anche se non è prescritta. Durante i movimenti in classe
poiché non è garantito il distanziamento sociale di un metro dai compagni e di due metri dall’insegnante,
gli studenti dovranno invece utilizzare la mascherina, salvo che siano espressamente autorizzati a non
farlo per motivi medici o di altra natura. I docenti e il personale ATA sono tenuti a vigilare e ad
intervenire tempestivamente per evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a
repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto
delle disposizioni di sicurezza prescritte. Un dispenser con il gel igienizzante per le mani è presente
fuori da ogni aula e dai servizi igienici e sulla cattedra. I locali saranno arieggiati ad ogni ora e
durante gli intervalli. Gli studenti dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in
tessuto, per facilitare le operazioni quotidiane di pulizia e sanificazione degli ambienti.
È assolutamente vietato l’uso del cellulare a scuola, salvo che per motivi didattici. I dispositivi
personali andranno spenti all’ingresso a scuola e conservati nello zaino.
d. Intervalli
Ogni classe svolgerà l’intervallo all’interno dell’aula, nel corridoio oppure nei cortili esterni secondo
il piano organizzativo predisposto dai docenti addetti alla sicurezza. Gli studenti consumeranno la
propria merenda seduti al proprio banco ed in seguito potranno alzarsi e/o uscire per andare ai servizi
igienici o nei cortili, sempre indossando la mascherina. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli
alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di
lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Ad ogni accesso ai servizi gli alunni dovranno
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lavarsi bene le mani usando il sapone e le salviette di carta usa e getta disponibili in ogni bagno. Per
l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
e. Palestre e attività motoria
Le attività di scienze motorie in palestra sono previste solo per la scuola secondaria perché gli
spazi della sede Tommaseo sono occupati dalle classi e la palestra della sede d’Assisi è riservata alla
Verdi per poter garantire la sanificazione ad ogni passaggio di classe. Nelle palestre utilizzate sarà
comunque assicurato un rigido protocollo di comportamento e sarà garantito un distanziamento
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando
attività fisiche individuali. L’utilizzo degli spogliatoi non sarà per il momento consentito. Nella Primaria
le classi organizzeranno la camminata quotidiana prevista dal progetto “Un miglio al giorno” e 3 lezioni
settimanali di posturale di 20 minuti ciascuna da svolgere in classe.
f. Studenti fragili
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati
dall’indossarla e saranno adottate misure di prevenzione specifiche per i docenti e/o per gli studenti
appartenenti alla stessa classe. Si chiede inoltre ai genitori di segnalare eventuali patologie o richieste
per somministrazione farmaci che ogni anno scolastico devono essere aggiornate. In particolare,
rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della
sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata agli studenti più vulnerabili, che
potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a
certificazioni Legge 104/1992. Un esempio per tutti è quello degli allievi allergici alle sostanze a base
alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.
Pertanto i genitori, in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio
per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di
contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola esclusivamente all’indirizzo:
toic815005@istruzione.it
g. Presenza di studenti con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno con sintomi riconducibili al contagio da
Covid-19 si procederà nel seguente modo: lo studente verrà immediatamente condotto nel locale
appositamente individuato e predisposto (sono stati individuati 2 spazi in ciascuna sede) e assistito da
un adulto munito delle adeguate protezioni; gli verrà fornita la mascherina chirurgica qualora non fosse
già stato fatto; gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che
dovranno provvedere al ritiro dell’allievo nel più breve tempo possibile compilando all’atto del ritiro
un’apposita dichiarazione fornita dalla scuola per l’assunzione di responsabilità. Lo studente dovrà
essere visitato dal medico curante su richiesta della famiglia che si atterrà a quanto stabilito dal
medico informando immediatamente la scuola dell’esito della visita e/o del tampone nel caso il medico
lo ritenesse necessario. Qualora fosse confermata la positività, sarà il Dipartimento di Prevenzione
Territoriale competente a definire le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei
contatti stretti, misure di quarantena ecc.) che coinvolgeranno la classe di riferimento. Si allega
specifico prospetto che chiarisce i comportamenti da tenere nell’eventualità precedente (Si veda Tavola
1. a pagina 7). Ove invece l’assenza sia inferiore ai tre giorni o non riconducibile a sintomi legati al
COVID, nell’ambito del patto di corresponsabilità tra famiglia e scuola, sarà sufficiente la
giustificazione dei genitori su Regel o sul Diario scolastico.
4
Istituto Comprensivo Statale “NICCOLO’ TOMMASEO”
Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “NICCOLÒ TOMMASEO”
Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026
Infanzia “Giovanni Plana” via Plana, 2– 10123- Torino – tel. 011 011 29347
Primaria “Francesco d’Assisi”: via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925
Secondaria di Primo Grado “Italo Calvino”: via Sant’Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279
e-mail: toic815005@istruzione.it - sito web: http://www.tommaseo.edu.it

h. Accesso agli uffici e agli edifici scolastici
I genitori e i tutori accederanno ai locali della scuola e agli uffici di segreteria solo per ragioni di
assoluta urgenza e necessità previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data
di accesso e del tempo di permanenza. L’accesso agli uffici, qualora necessario, sarà garantito previa
prenotazione via email o telefonica. Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza,
utilizzare la modulistica reperibile su Regel o sul diario di scuola e di limitare gli accessi ai casi di effettiva
necessità. In nessun caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere tramite lo sportello aperto

nell’atrio principale della sede. Non è ammesso l’ingresso negli edifici scolastici dei genitori, a meno che
non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico ,
o altri effetti personali, i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi po tranno
farne a meno per quella specifica giornata.
4. REFERENTI COVID
Per gestire le emergenze, in ciascuna sede del Comprensivo sono stati individuati, oltre alla scrivente, almeno
2 altri referenti per ciascuna sede per la gestione del regolamento anti COVID.
Primaria Tommaseo

Primaria d’Assisi e Secondaria Verdi

Secondaria Calvino

Infanzia Plana

Ines Bossotto
Antonella De Paoli
Loredana Amich

Mirella Tolentino
Monica Dalla Libera
Michela Bresci

Anna Parola
Graziella Rizzolio

Santina Andolina
Stefania Cannella

5. CONTRIBUTO VOLONTARIO, ASSICURAZIONE e DIARIO e MASCHERINE
Il pagamento dell’assicurazione degli alunni per la R.C. e gli infortuni (compresa l’integrazione
stipulata dalla scuola per l’emergenza COVID), i costi di riproduzione del diario scolastico e il
contributo volontario sono compresi nel versamento di 30 € effettuato dalle famiglie sul ccp
intestato alla scuola alla conferma di iscrizione avvenuta. Nel diario è inserito il calendario scolastico,
lo stralcio del regolamento (da aggiornare con le norme anti COVID), la principale modulistica e il patto
di corresponsabilità che va sottoscritto. Il diario va firmato giornalmente da parte di un genitore o
tutore. All’interno del diario è stata inserita una mascherina di comunità con il logo della scuola, prodotta
a prezzo di costo grazie al contributo di una famiglia dell’Istituto. È possibile chiedere ulteriori
mascherine personalizzate dalla scuola al costo di 3 € ciascuna. Si evidenzia che esse dovranno essere
lavate e sanificate giornalmente per essere considerate sicure quanto quelle chirurgiche distribuite
quotidianamente dalla scuola che sono presidi medici. La decisione di non usare le chirurgiche e il
conseguente impegno a provvedere a sanificare quotidianamente le proprie mascherine di comunità
andrà precisato dai genitori sul diario dell’alunno.
6. CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario di quest’anno corrisponde a quello stabilito a livello regionale che è stato inserito nelle
prime pagine del diario scolastico. I giorni di lezione saranno 208 salvo chiusure della scuola legate
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alle consultazioni elettorali o ad emergenze. Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni sono
determinate come segue: 31 gennaio 2021, 11 giugno 2021. Nella scuola secondaria la frequenza
pomeridiana sarà sospesa nelle settimane di scrutinio (1-5 febbraio 2021 e 5 -11 giugno 2021).
7. CALENDARIO DELLE RIUNIONI
Riporto qui di seguito il calendario delle assemblee di classe e degli incontri dei Consigli di Classe e
Interclasse. Le modalità di svolgimento degli incontri (on line o in presenza o su appuntamento) saranno
singolarmente precisate in relazione all’andamento epidemiologico.
Scuola primaria

Scuola secondaria

Data e orario
10 settembre 2020
(le classi 1° o le classi
dove ci siano docenti
di nuova nomina
potranno incontrare i
genitori il 30 ottobre)

Destinatari
Tutti i genitori

Impegno
Assemblea di classe
di accoglienza

Data e sede
21,22,23,24,25 settembre
2020
h 16.00 o 18.00*

Destinatari
Impegno
Tutti i genitori Assemblea di
classe di
accoglienza

14 ottobre 2020
h. 17.00 -18.00
assemblea
h. 18.00 -19.00
elezioni
28 ottobre 2020
h. 18.00 -19.00

Tutti i genitori

8 ottobre 2020
h 17.00-18.00

9 dicembre 2020
h. 17.00 -19.00

Previa specifica
convocazione
individuale

Assemblea di classe
per elezioni
rappresentanti e
presentazione
programmazione
Interclasse con i
genitori per
andamento attività
Colloqui
infraquadrimestrali
di valutazione

Tutti i genitori Assemblea di
classe per elezioni
rappresentanti e
presentazione
programmazione
Genitori
Consigli di classe
rappresentanti per andamento
attività
Tutti i
Colloqui
genitori
infraquadrimestrali
di valutazione

27 gennaio 2021
h. 18.00 -19.00

Rappresentanti
di classe

Interclasse con i
genitori

10 e 11 febbraio 2021
h. 16.30 -19.00

Tutti i genitori

14 aprile 2021
h. 17.00 -19.00
12 maggio 2021

Tutti i genitori

Distribuzione
documento
valutazione
Assemblea di classe

22 giugno 2021
h. 16.00 -19.00

Rappresentanti
di classe

Rappresentanti
di classe
Tutti i genitori

Interclasse Libri di
Testo
Distribuzione
documento
valutazione

9,10, 11,16 e 17 novembre
2020
h 17.30 o 19.00*
(classi prime), 10 dicembre
(classi seconde) 15 dicembre
(classi terze) 16 dicembre
h. 17.00 -19.00
9 febbraio 2021
h 17.00 -19.00
8, 9, 11, 15, 17marzo 2021
h 17.30 o 19.00 *

Tutti i
genitori
Genitori
rappresentanti

(classi prime) 14 aprile 2021
(classi seconde e terze) 19
aprile 2021
h 17.00 – 19.00

Tutti i
genitori

11 giugno 2020 h 17.00 18.00 (classi terze);
14 giugno 2020 h 17.00 18.00 (classi prime e
seconde)

Tutti i
genitori

Distribuzione
documento
valutazione
Consigli di classe
secondo
convocazione
Colloqui
infraquadrimestrali
di valutazione
Distribuzione
documento
valutazione

*Date e orari di avvio delle riunioni nelle diverse classi saranno precisate nelle convocazioni specifiche che
saranno comunicate cinque giorni prima delle riunioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Patriarca
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Tavola 1.

LEGENDA

MMG = Medici di Medicina Generale
PLS = Pediatri di Libera Scelta
DSP = Dipartimento di Sanità Pubblica
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