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RIPRESA LEZIONI 7 APRILE

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, il Piemonte è confermato in Zona rossa per ulteriori 15 giorni. Di seguito il link all’Ordinanza stessa:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79575
A partire da mercoledì 7 e fino a venerdì 16 aprile 2021, le attività didattiche si
svolgeranno con le seguenti modalità:


Scuola dell’infanzia: tutti/e gli/le alunni/e in presenza; si osserveranno i consueti
scaglioni orari differenziati per ingressi ed uscite, con le identiche modalità utilizzate
prima della sospensione dell’8 marzo 2021.



Scuola primaria: tutti/e gli/le alunni/e in presenza; si osserveranno i medesimi
orari ed accessi per ingressi ed uscite, con le identiche modalità utilizzate prima della sospensione dell’8 marzo 2021.



Scuola secondaria di 1°: alunni/e delle classi prime in presenza anche per le lezioni individuali e collettive di strumento musicale; alunni/e delle classi seconde e
terze in DAD con il consueto orario, anche per le lezioni individuali e collettive di
strumento musicale. Con Nota del 26 marzo 2021, la Prefettura di Torino ha comunicato che le lezioni individuali di strumento sono da ritenersi curricolari
e non laboratoriali e che quindi non possono essere svolte in presenza nei
territori in "zona rossa" quando attivata la didattica a distanza.
Alunni/e dei corsi A ed F entrano ed escono dall’uscita di sicurezza lato via Olevano
Alunni/e dei corsi B/D e C/E entrano ed escono dall’ingresso principale, secondo le
modalità già utilizzate prima della sospensione dell’8 marzo 2021.
Sarà osservato il protocollo in vigore dall’inizio dell’anno scolastico descritto nel

Manuale Covid-19 giunto alla edizione n. 11, presente nella sezione Covid del sito:


Misurazione della temperatura a casa e comunicazione del valore tramite diario
(primaria e secondaria) o tagliando (infanzia).



Mascherina indossata costantemente: il Consiglio di Stato con un pronunciamento del 2 aprile ha respinto il ricorso contro l'uso permanente della mascherina a
scuola anche senza patologie. Quindi la mascherina resta obbligatoria sempre, tranne nelle situazioni già contemplate dalle diverse norme.
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Igiene delle mani all’ingresso in aula, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e in tutte le
occasioni in cui si renda necessario.



Rispetto delle distanze all’interno della scuola.



Areazione dei locali: il ricambio d’aria nelle aule dovrà essere assicurato nella
misura maggiore possibile; perciò in assenza di condizioni climatiche particolarmente avverse (vento forte, nubifragi, calo della temperatura), in ogni aula, almeno una finestra dovrà essere mantenuta costantemente aperta.



Divieto di assembramento all’esterno dei plessi nelle fasi di ingresso e di uscita.
Si ricorda che è necessario dare comunicazione alla scuola, contattando i referen-

ti Covid di plesso, se si verifica la positività di un membro della famiglia, che si tratti
dell’alunno/a posto/a quindi in isolamento, o che si tratti di un familiare che costringe
l’alunno/a stesso/a alla quarantena.
Per vostra conoscenza elenco di seguito i docenti referenti Covid dell’Istituto:
Andersen: Vincenza Cataldi e Silvia Gallo Bruno
Gunetti: Silvana D’Errico ed Elisabetta Benso
Luxemburg: Annalisa Bisceglia e Patrizia Arduino
Ciari: Flora Perini e Salvatore Iozzo
D’Acquisto: Marisa Piscioneri e Felicia Balducci
66Martiri: Anna Rita Vitale
Inoltre, se siete a conoscenza di essere stati a contatto con un soggetto
risultato positivo, dovete contattare il vostro medico/pediatra e rispettare le
eventuali misure di quarantena. Questa attenzione è di fondamentale importanza per prevenire lo sviluppo di focolai.
Sarà nostra cura dare informazione tempestiva sugli sviluppi della situazione
emergenziale. Ringraziandovi per la collaborazione, con la speranza di accogliere in presenza tutte le alunne e tutti gli alunni quanto prima, vi saluto cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Alberto Francesco Cervia
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