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OGGETTO: 323 COMUNICAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI da lunedì 12 aprile 2021 
(aggiornato alle ore 8.03 del 10 aprile 2021) 
 
Si comunica che, sul sito della regione Piemonte è stato pubblicato il seguente messaggio: 

Il Piemonte ritorna arancione  

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato il passaggio in zona arancione da lunedì 

12 aprile per le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e VCO. 

Nelle province di Torino e Cuneo, dove l’incidenza è ancora sopra la soglia di allerta, alla luce del 

nuovo decreto andrebbero mantenute misure più restrittive fino all’abbassamento dell’incidenza 

sotto i 250 casi su 100.000 abitanti. Pertanto la Regione ha convocato per sabato alle ore 13 un 

incontro con gli epidemiologi e gli esperti dell’Unità di Crisi, a cui è stata chiesta una relazione 

tecnica sui tempi previsti per il rientro della soglia di allerta. In queste due province la zona 

arancione potrebbe scattare qualche giorno dopo, presumibilmente tra mercoledì 14 e giovedì 15 

aprile. 

Questa situazione non incide comunque sulle scuole, che 

torneranno regolarmente in presenza da lunedì 12 aprile al 100% 

fino alla terza media e al 50% per le superiori, province di Torino 

e Cuneo incluse. 
 

Pertanto da lunedì 12 aprile 2021 riprenderanno le lezioni in presenza al 50% secondo le modalità 

qui di seguito riportate 



 

Nella settimana da lunedì 12 a sabato 17 aprile saranno in presenza le classi del triennio la 

settimana dopo le classi del biennio. 

Si procederà, nelle settimane successive, con l’alternanza fra biennio e triennio (salvo nuove 

disposizioni.  

Le classi quinte frequenteranno in presenza nel giorno di sabato di tutte le settimane. 

Tutte le classi, quando saranno in presenza, svolgeranno le lezioni nella propria sede ad orario 

invariato ed entrando dall’ingresso individuato ad inizio anno e segnalato da apposita cartellonistica.   

Durante gli intervalli sarà possibile accedere al cortile in base al calendario e secondo le modalità 

precedentemente comunicate (circolare n. 241). 

Eventuali classi in quarantena seguiranno le lezioni a casa in modalità di didattica a distanza sino 

a disposizioni specifiche. Si ricorda che l’autodichiarazione deve essere compilata giornalmente e che 

gli/le studenti dovranno indossare la mascherina in tutti i locali della scuola per tutto il periodo di 

permanenza. 

Si ricorda di compilare giornalmente l’autodichiarazione (vedi circolare 188) da presentare 

all’ingresso di ciascuna sede. 

Il Dirigente scolastico 

ANGELANTONIO MAGARELLI 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2021-04-10T08:30:45+0200
	ANGELANTONIO MAGARELLI




