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Torino, 13 marzo 2021
Circ. n. 72

Al personale docente e ATA
Alle famiglie degli alunni
TUTTE LE SEDI
Agli Atti

OGGETTO: Classificazione del Piemonte in Zona rossa dal 15 marzo e conseguente sospensione
delle attività didattiche in presenza in tutte le sedi
Come noto il Ministro della Salute con propria Ordinanza del 12 marzo ha collocato il Piemonte in
Zona rossa sulla base dei dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che
esprime per la nostra Regione una classificazione complessiva di rischio Alta.
Ciò comporta, in base all’art. 43, comma 1 del DPCM dello scorso 2 marzo, la sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia e lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente a distanza per le
scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività dei
laboratori previsti dall’ordinamento e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali.
A tal proposito le famiglie interessate sono state contattate o saranno contattate entro il prossimo
lunedì (nel caso della scuola dell’Infanzia) dai docenti di classe/sezione per definire modalità e tempi
di frequenza degli alunni che abbiano diritto ad essere in presenza almeno per una parte dell’orario
scolastico.
È evidente che le modalità di frequenza e soprattutto il numero degli alunni coinvolti, deriva da
un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative degli alunni e della
loro particolare situazione, con il rispetto delle fondamentali misure di sicurezza previste dal citato
DPCM a tutela del diritto alla salute.
Per tale ragione non tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno coinvolti nelle attività in
presenza e non per tutto l’orario ordinario di frequenza, ma solo per il tempo ritenuto indispensabile
e nei casi in cui non sia possibile far fronte alle loro specifiche esigenze ricorrendo a interventi a
distanza a piccolo gruppo o individuali.
Il prospetto generale dell’orario di Didattica Digitale a Distanza delle singole classi sarà pubblicato
sul sito della scuola nella sezione dedicata alla Didattica Digitale Integrata. L’orario di frequenza
degli alunni a piccoli gruppi in presenza o a distanza (sportelli e gruppi di recupero) sarà invece
depositato nell’area del Registro Elettronico dedicata ai verbali e disponibile solo ai docenti di classe.
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Si ribadisce, per il personale in servizio in presenza (docenti e ATA), che la stretta osservanza del
protocollo di sicurezza dell’istituzione scolastica consente di ridurre a livello minimo possibile il
rischio di contagio, così come il rispetto di tutte le norme comportamentali previste per la
prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2. Si riportano pertanto in sintesi alcuni
imprescindibili comportamenti da tenere all’interno degli edifici scolastici e si rimanda alla lettura
del documento completo e aggiornato sul sito dell’istituzione scolastica all’indirizzo web
https://www.tommaseo.edu.it/sito-download-file/826/all:
1. Lavare frequentemente le mani;
2. Usare le mascherine anche durante tutto il periodo di permanenza
3.
4.
5.
6.

nell’istituto;
Mantenere il distanziamento fisico (che deve essere rispettato
nonostante l’uso delle mascherine);
Evitare gli assembramenti;
Provvedere al costante ricambio dell’aria nelle aule e nei locali scolastici;
Igienizzare e pulire accuratamente gli ambienti.

Il ricevimento del pubblico sarà limitato esclusivamente ai casi urgenti ed indifferibili, autorizzati
dal dirigente a seguito di valutazione e nella massima osservanza delle disposizioni di sicurezza
sanitaria stabilite dalla normativa vigente. Eventuali appuntamenti dovranno essere quindi richiesti
preventivamente tramite e-mail.
Le sedi saranno tutte aperte per il supporto all’attività a distanza degli alunni o per le attività in
presenza in calendario secondo le necessità didattiche previste e i docenti avranno accesso libero
alle aule e agli spazi comuni secondo gli accordi e l’organizzazione definita dai responsabili di plesso.
Per permettere le operazioni di pulizia previste è opportuno che il piano di presenza di alunni e
docenti previsto sia rigidamente rispettato.
Si riassumono infine alcune precedenti disposizioni della scrivente dirigenza:
1. le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno solo a distanza, così come ogni altro incontro
e riunione previsti dal Piano delle attività. L’unica modalità ammessa sino al 6 aprile 2021 è,
dunque, quella a distanza;
2. le operazioni di pulizia ordinaria, straordinaria e sanificazione dell’edificio e delle
pertinenze saranno effettuate secondo un’organizzazione definita dal DSGA, in accordo con
la dirigenza, e dovranno essere svolte con estrema cura e perizia al fine di limitare al
massimo ogni occasione di eventuale contagio. Al riguardo si precisa che, in considerazione
del mutato utilizzo dei locali scolastici, gli spazi assegnati ai collaboratori scolastici per lo
svolgimento delle pulizie e della sanificazione potranno essere ridistribuiti come da
eventuale aggiornamento temporaneo del Piano di lavoro;
3. la scuola non riceverà pubblico in presenza, se non per gravi e comprovati motivi e previo
appuntamento, fino alla data del 6 aprile 2021;
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4. Gli uffici amministrativi assicureranno il servizio dalle 8.00 alle 15.00 tutti i giorni da lunedì a
venerdì;
5. Gli utenti potranno regolarmente comunicare al numero 0118122190 oppure 0118170670
dalle ore 8.00 alle ore 15.00 tutti i giorni da lunedì a venerdì;
6. Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta istituzionale nei tempi
ordinari di gestione: toic815005@istruzione.it e toic815005@pec.istruzione.it;
7. L’attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge
vigenti.
E’ obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi al fine di contenere massimamente il
rischio di trasmissione e per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia.
Sono vietati gli assembramenti all’interno ed all’esterno dell’edificio scolastico ed è obbligatorio
l’uso corretto della mascherina.
Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 15 marzo 2021 e saranno efficaci, salvo diversa
comunicazione, fino al 6 aprile 2021.
Tutto il personale e le famiglie degli studenti sono tenute a consultare quotidianamente la
bacheca web, la posta elettronica e il sito web dell’istituzione scolastica per assicurarsi delle
disposizioni in essere e degli obblighi ivi previsti.
Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Patriarca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

