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A V V I S O    272      
 

 alle   Sedi Scolastiche:   DESTINATARI 
   X STUDENTI 

X 
 

LICEO e ISTITUTI  
PROFESSIONALE e TECNICO 

 X DOCENTI 

 S.M.S. di OULX                       X ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 S.M.S. di BARDONECCHIA  X ASSISTENTI TECNICI 
 S.M.S. di SESTRIERE  X COLLABORATORI SCOLASTICI 
   X PERSONALE  UTILIZZATO 

DATA: 24 aprile 2021 
 
OGGETTO: Indicazioni generali per le attività didattiche dal 26 aprile 2021 
 
Visti il DL 52 del 21 aprile 2021 e la Nota dell’USR Piemonte 5024 del 23 aprile 2021, al fine di ottemperare 
all’indicazione governativa di allievi in presenza per almeno il 70% del totale, si comunica che a decorrere dal 26 
aprile 2021 l’attività in presenza avrà la seguente scansione:   
 

Settimana 1 dal 26/4 al 30/4 
vengono a scuola: 
tutto il BIENNIO più  le classi QUINTE di tutti gli indirizzi (5AM - 5AD - 5AT - 5AC - 
5AS - 5AL - 5ASP), più le quarte del liceo ( 4AC - 4AL - 4BL - 4AS - 4ASP) 

Settimana 2 dal 3/5 al 7/5 
vengono a scuola: 
 tutto il TRIENNIO, più le classi PRIME di tutti gli indirizzi (1AD - 1AM - 1BD - 1BM -  
1AT - 1AC - 1AS - 1AL - 1BL - 1ASP - 1BSP - 1CSP) 

Settimana 3 dal 10/5 al 14/5  
vengono a scuola: 
tutto il BIENNIO, più  le classi QUINTE di tutti gli indirizzi, più le QUARTE del 
professionale e del tecnico (4AD - 4AM - 4AT) 

Settimana 4 dal 17/5 al 21/5 
vengono a scuola: 
 tutto il TRIENNIO, più le classi PRIME del liceo (1AC - 1AS - 1AL - 1BL - 1ASP - 1BSP 
- 1CSP), più le classi SECONDE del professionale (2AD  - 2AM ) e del tecnico (2AT - 
2BT) 

Settimana 5 dal 24/5 al 28/5 
vengono a scuola: 
 tutto il BIENNIO, più tutte le classi TERZE (3AD - 3AM - 3AT - 3AC - 3AC - 3AL - 3BL - 
3AS - 3ASP - 3BSP) 

Settimana 6 dal 31/5 al 4/6 
vengono a scuola:  
tutto il TRIENNIO, più le classi PRIME del professionale (1AD - 1AM - 1BD - 1BM) e 
del tecnico (1AT), più le classi SECONDE del liceo (2AC - 2AL - 2BL - 2AS - 2ASP - 
2BSP) 

 
Le classi che saranno in presenza seguiranno l’attuale scansione oraria ed entreranno dai 4 ingressi della scuola a 
seconda dell’aula in cui sono alla prima ora e tutti (personale e studenti) devono continuare a rispettare nei locali e 
nelle zone di pertinenza della scuola le norme anti Covid. 
 
Come da DPCM resta salva la possibilità di svolgere alcune attività in presenza per gli allievi con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, garantendo il collegamento on line con gli allievi della classe che sono in didattica digitale integrata. 
Le famiglie interessate dovranno mettersi in contatto con i coordinatori di classe. 

Tali disposizioni rimarranno valide fino ad ulteriori indicazioni Nazionali o Regionali o per esigenze organizzative 
interne. 

Il dirigente scolastico  
Prof. Pietro Ainardi 


