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Decreto Dirigenziale n° 04/2020

Agli Atti
Al DSGA

Ai docenti
Alle famiglie
Agli Studenti

Decreto riorganizzazione didattica

Recepimento Decreto 112 Regione Piemonte del  20/10/2020: Disposizioni attuative per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il Decreto 112 Regione Piemonte del  20/10/2020: Disposizioni attuative per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni 
Scolastiche in Piemonte.

Al fine di ottemperare  alle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  in  oggetto  dovendo  impostare  le
attività didattiche prevedendo almeno il 50% in forma di DaD

DISPONE
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1) a  partire  dalla  data  del  26  ottobre  2020  le  classi  dell’istituto  osserveranno  il  seguente
schema:

Settimana In Presenza In remoto

dal 26 ottobre al 30 ottobre 2020 Classi Prime, Terze e quinte Classi Seconde e Quarte

dal 02 novembre al 06 novembre 
2020

Classi Prime, Seconde e 
Quarte

Classi Terze, Quinte

dal 09 novembre al 13 novembre 
2020

Classi Prime, Terze e quinte Classi Seconde e Quarte

2) le classi a distanza seguiranno l’orario settimanale, esattamente come fossero a scuola
3) Per quanto riguarda le classi in presenza le lezioni si svolgeranno regolarmente nelle aule

previste dall’orario
4) per le classi in remoto i docenti effettueranno lezioni on line utilizzando le aule previste

dall’orario (casi particolari saranno valutati dalla vicepresidenza)
5) Studenti certificati ai sensi della L.104/92: sarà effettuato un sondaggio tra i genitori al fine

di valutare quali studenti potranno seguire la programmazione di cui sopra e quali studenti
invece verranno comunque a scuola, per i quali vi sarà una nuova e diversa programmazione

6) Classi in quarantena: la classi poste in quarantena a causa di manifesti o sospetti casi di
positività al COVID seguiranno comunque le lezioni a distanza

7) Studenti collocati in isolamento fiduciario effettueranno comunque le lezioni a distanza
8) Gli studenti collocati in quarantena, ferme restando le buone condizioni di salute, potranno

effettuare comunque le lezioni a distanza
9) I docenti collocati in isolamento fiduciario effettueranno comunque le lezioni a distanza
10) I docenti collocati in quarantena, in accordo con la presidenza e ferme restando le buone

condizioni di salute, potranno effettuare comunque le lezioni a distanza

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Rapisarda

documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice  dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa
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