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Torino, 25 agosto 2020
 Alle Famiglie
 Ai Docenti
 Al Personale
Vi comunico che le attività didattiche, come da calendario scolastico regionale, inizieranno il
14 settembre 2020 secondo il seguente orario:
SCUOLA SECONDARIA

SCUOLA PRIMARIA

8.30.12-00

Classi Seconde

9.30-12.15

Classi Terze

10.30-12.30

Classi Prime

8.30 -12.00

Classi Quinte

9.00-12.15

Classi Quarte

9.30-12.15

Classi Terze

10.00-12.30

Classi Seconde

10.00-12.30

Classi Prime

Vi ricordo che i corsi di recupero per la Scuola secondaria si terranno: lunedi 7, martedì 8,
mercoledì 9 e giovedì 10 settembre , dalle ore 8.30 alle ore 12.30, secondo le modalità che vi
verranno successivamente comunicate.
Le indicazioni e gli elenchi per l’acquisto dei libri di testo vi saranno forniti i primi giorni di
scuola. Purtroppo la complessità del momento e la mancanza di certezze in merito al possibile
futuro sviluppo della pandemia COVID-19 rende necessaria la riflessione comune sulle
strategie e sulle iniziative utili alla riorganizzazione. La sfida della scuola oggi è quella di far
tesoro di un’esperienza dolorosa che ha colpito tutta la Nazione, tutte le famiglie, tutti i settori
della nostra economia e che potrà essere trasformata in risorsa – capacità d’azione – speranza e
– ripresa. Dobbiamo impegnarci più di prima a ridare speranza ai nostri figli, ai nostri studenti
ponendoci in stretta collaborazione e dialogo, superando conflittualità. L’esperienza che tutti
abbiamo vissuto e subìto ci deve far riflettere sui veri valori della vita, sul nuovo assetto dei
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valori educativi che famiglia e scuola sono chiamati a condividere, non osteggiandosi, ma
collaborando in unità d’intenti.
Pertanto, per il rientro a scuola in sicurezza, sono richieste le seguenti condizioni:
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti
provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Sono disposte inoltre le seguenti misure di comportamento specifiche:
 indossare la mascherina;
 mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di
ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;
 disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone subito dopo aver toccato
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i
fazzoletti eventualmente usati.
 riporre i fazzolettini usati negli appositi contenitori
I Sigg. Genitori sono invitati a:
 rispettare le distanze di sicurezza durante l’accompagnamento dei propri figli a scuola
negli spazi antistanti gli ingressi dell’edificio;
 non entrare all’interno degli edifici scolastici se non per motivi urgentissimi,
improcrastinabili (è sempre possibile comunicare con la scuola telefonicamente);
 educare i propri figli al fine del massimo rispetto delle norme di sicurezza.
In caso di segnali di malattia specifici del COVID-19 (ad esempio febbre, tosse secca, problemi
respiratori, perdita del senso del gusto/odorato, mal di gola, dolori agli arti, nausea/vomito,
diarrea) gli alunni non potranno recarsi a scuola. I genitori organizzeranno al meglio la
permanenza a casa dei propri figli fino al loro rientro a scuola.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Tiziana Catenazzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

