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Torino, 09/09/2020 

Alle/Ai docenti 
Alle/agli studenti e  
Alle loro famiglie 

ATA 
CIRC 6 
 
OGGETTO: 6 Avvio delle attività scolastiche 
 
Il giorno 14 settembre 2020 inizieranno le lezioni nelle tre sedi dell’Istituto secondo le seguenti 
modalità che rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione: 
 

LUNEDI’ 14 settembre 2020  
 

CLASSI PRIME entreranno ed usciranno dall’ingresso principale delle tre sedi dove 
frequenteranno le lezioni dalle h. 8.00 alle h. 10.00 nelle rispettive aule: 
 
VIA MARIA VITTORIA 
classe 1SA al quarto piano 
classe 1SD al terzo piano 
classe 1A al secondo piano 
 
VIA GIULIA DI BAROLO 
classe 1B aula quarto piano 
classe 1C aula quarto piano 
 
CORSO PICCO 
classe 1SC al primo piano 
classe 1T al piano terra 
classe 1SB al piano terra 
classe 1E al piano terra 
classe 1H al piano terra 
 
 
 

 



 

LUNEDI’ 14 settembre 2020  
 
CLASSI: SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE. DALLE H. 11.00 ALLE H. 13.00  
 

VIA MARIA VITTORIA: Ingresso studenti  
dall’ingresso principale studenti delle classi 3SD, 2SD, 5C, 3D si recheranno nelle rispettive aule 
situate al QUARTO piano,  
studenti della classe 3B si recherà nella rispettiva aula situata al PRIMO piano, studenti delle classi 
4A e 2SA che si recheranno nelle rispettive aule situate nel SEMINTERRATO 
dall’ingresso del cortile-scala di sicurezza  
studenti delle classi 4C, 2A, 5B, 5SA che si recheranno nelle rispettive aule situate al TERZO piano 
studenti delle classi 3SA, 4B, 4SA, 5A che si recheranno nelle rispettive aule situate al SECONDO 
piano  
alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 3SA, 5SA, 3D, 5A, 4A, 
4B  si recheranno nell’aula n. 23 al PRIMO piano dove seguiranno un orario delle lezioni 
appositamente predisposto che verrà loro comunicato. 
 

VIA GIULIA DI BAROLO: Ingresso studenti 
ingresso studenti dall’ingresso di via Giulia di Barolo; gli studenti si recheranno nelle rispettive aule 
al quarto piano (classi  2B, 2C, 3C) 
alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 3C, 2B si recheranno 
nell’aula n. 3 al quarto piano dove seguiranno un orario delle lezioni appositamente predisposto che 
verrà loro comunicato. 
 

CORSO PICCO: Ingresso studenti 
dall’ingresso principale  
studenti delle classi 5E, 3SB, 4SB, 4SC, 5H, 5SB, 2T, 4T, 2SB, 2H che si recheranno nelle rispettive 
aule situate al PRIMO piano,  
studenti della classe 3SC si recherà nella rispettiva aula situata nel SEMINTERRATO,  
dalle scale di sicurezza 
studenti delle classi 3H, 5T, 4H, 2E, 2SC, 3T che si recheranno nelle rispettive aule situate al 
SECONDO piano  
studenti delle classi 3E, 5SC si recheranno nelle rispettive aule situate al PIANO TERRA  
alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 2H, 5T, 4H, 2SC 
entreranno dall’ingresso PRINCIPALE e si recheranno nell’aula n. 309/25 situata al SECONDO 
piano dove seguiranno un orario delle lezioni appositamente predisposto che verrà loro comunicato. 
Alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 4T e 3SB entreranno 
in via Maria Vittoria nell’aula n. 23 al PRIMO PIANO dove seguiranno un orario delle lezioni 
appositamente predisposto che verrà loro comunicato. 
 
All’uscita gli/le studenti si serviranno delle medesime scale utilizzate all’ingresso. 
Si informa che il primo giorno di scuola i/le docenti si occuperanno di illustrare alle classi il 
Regolamento di Istituto (disponibile nella sezione Organizzazione del sito della scuola), le indicazioni 
sulla sicurezza, le modalità di svolgimento delle lezioni.___ 



 

da MARTEDI’ 15 settembre 2020 

Le lezioni seguiranno il regolare orario compatibilmente con i docenti in organico. 
 

INGRESSI 
 
VIA MARIA VITTORIA:  
h.7.55 ingresso studenti  
h. 8.00 inizio lezioni  
 
Ingresso studenti:  
dall’ingresso principale  
studenti delle classi 3SD, 2SD, 5C, 3D, 1SA che si recheranno nelle rispettive aule situate al 
QUARTO piano,  
studenti della classe 3B che si recherà nella rispettiva aula situata al PRIMO piano,  
studenti delle classi 4A e 2SA che si recheranno nelle rispettive aule situate nel SEMINTERRATO 
 
dall’ingresso del cortile-scala di sicurezza  
studenti delle classi 4C, 1SD, 2A, 5B, 5SA che si recheranno nelle rispettive aule situate al TERZO 
piano  
studenti delle classi 3SA, 4B, 1A, 4SA, 5A che si recheranno nelle rispettive aule situate al 
SECONDO piano  
 
Alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 3SA, 5SA, 3D, 5A, 
4A, 4B  entreranno dall’ingresso PRINCIPALE alle h. 9.00 e si recheranno nell’aula n. 23 al PRIMO 
piano dove seguiranno un orario delle lezioni (fino alle h. 12.00) appositamente predisposto che verrà 
loro comunicato. 
 
 
VIA GIULIA DI BAROLO  
h. 8.05 ingresso studenti dall’ingresso di via Giulia di Barolo;  
gli studenti si recheranno nelle rispettive aule al quarto piano (classi 1B, 2B, 1C, 2C, 3C) 
h. 8.10 inizio lezioni  
 
Alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 3C, 1B, 1C, 2B 
entreranno dall’ingresso di via Giulia di Barolo alle h. 9.00 e si recheranno nell’aula n. 3 al quarto 
piano dove seguiranno un orario delle lezioni (fino alle h. 12.00) appositamente predisposto che verrà 
loro comunicato. 
  



 

 
CORSO PICCO: 
h.8.00 ingresso e studenti;  
h. 8.05 inizio lezioni  
 
dall’ingresso principale  
studenti delle classi 5E, 3SB, 4SB, 4SC, 1SC, 5H, 5SB, 2T, 4T, 2SB, 2H che si recheranno nelle 
rispettive aule situate al PRIMO piano,  
studenti della classe 3SC che si recherà nella rispettiva aula situata nel SEMINTERRATO,  
 
dalle scale di sicurezza 
studenti delle classi 3H, 5T, 4H, 2E, 2SC, 3T che si recheranno nelle rispettive aule situate al 
SECONDO piano  
studenti delle classi 3E, 1T, 5SC, 1SB, 1E, 1H che si recheranno nelle rispettive aule situate al PIANO 
TERRA  
 
Alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 2H, 1SC, 5T, 4H, 2SC 
entreranno dall’ingresso PRINCIPALE alle h. 9.00 e si recheranno nell’aula n. 309/25 situata al 
SECONDO piano dove seguiranno un orario delle lezioni (fino alle h. 12.00) appositamente 
predisposto che verrà loro comunicato. 
 
Alcuni studenti (i cui nomi saranno comunicati in tempo utile) delle classi 4T e 3SB entreranno 
alle h. 9.00 in via Maria Vittoria nell’aula n. 23 al PRIMO PIANO dove seguiranno un orario delle 
lezioni (fino alle h. 12.00) appositamente predisposto che verrà loro comunicato. 
 
All’uscita gli/le studenti si serviranno delle medesime scale utilizzate all’ingresso. 
 
I docenti si troveranno nelle rispettive aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Al SABATO (CLASSI QUINTE) 
 
tutti/e gli/le studenti delle classi QUINTE frequenteranno le lezioni in VIA MARIA VITTORIA 
nell’aula assegnata alla propria classe 
h.7.55 ingresso studenti  
h. 8.00 inizio lezioni  
Ingresso studenti:  
dall’ingresso principale  
studenti delle classi 5T, 5SC, 5C, 5E, 5SB che si recheranno nelle rispettive aule situate al QUARTO 
piano,  
 
dall’ingresso del cortile-scala di sicurezza 
studenti delle classi 5B, 5SA, 5H, 5A che si recheranno nelle rispettive aule situate al TERZO piano  
 
  



 

Indicazioni per la sicurezza PER TUTTE LE SEDI PER TUTTE LE CLASSI 
 
Studenti e docenti, all’ingresso, dovranno igienizzare le mani ed indossare le mascherine chirurgiche. 
Se sprovvisti, le mascherine verranno fornite dagli operatori scolastici all’ingresso. 
 
L’uso dell’ascensore è consentito al personale della scuola in numero di una sola persona per volta. 
  
Le mascherine andranno indossate in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il 
distanziamento di 1 metro (ad es. all’ingresso e all’uscita, durante gli intervalli, per andare in bagno, 
per interrogazioni alla cattedra e/o alla lavagna, per lavori di gruppo). Si raccomanda di non spostare 
i banchi dalla loro attuale collocazione. 
 
All’interno delle aule bisognerà favorire il più possibile l’areazione (apertura di porte e finestre). 
 
Non sarà possibile utilizzare gli attaccapanni in fondo alle aule ma le giacche andranno poste sugli 
schienali delle sedie. 
 
Durante gli intervalli (con il consueto orario fra la seconda e la terza ora e la quarta e la quinta ora di 
lezione) studenti e docenti rimarranno nell’aula; gli/le studenti potranno uscire uno per volta dalla 
propria aula per andare in bagno con la mascherina.    
 
I docenti, prima dell’ingresso in aula, dovranno igienizzare le mani e prima di uscire sanificare la 
postazione con gli appositi dispositivi presenti in ogni aula. 
 
È necessario limitare il più possibile lo scambio di oggetti; nel caso si renda necessario si raccomanda 
di utilizzare i dispositivi per igienizzare. 
 
Il docente può fornire agli/alle studenti materiale cartaceo e fotocopie. 
 
Si raccomanda la scrupolosa igiene delle mani e si ricorda che nei casi sotto elencati studenti e 

personale non devono recarsi a scuola e devono avvisare il medico curante: 

- sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; 

- quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico 

verranno prontamente divulgate. 

 
  Il Dirigente scolastico 

prof. Angelantonio Magarelli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


