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Comunicato n. 272 del 09 aprile 2021 

Ai docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Sedi di Asti e Canelli  

 

 

Oggetto: ripresa attività in presenza al 50% 
 
 

In seguito alla nota dell’USR Piemonte del 09-04-2021, si forniscono di seguito alcune indicazioni per il 

rientro da lunedì 12 aprile p.v., secondo le disposizioni vigenti di didattica in presenza al 50%. 

 

Per la sede di Asti  

Nella settimana dal 12 al 16 aprile riprenderà l’attività in presenza del gruppo A (Indirizzi Elettrotecnica e 

Meccanica) 

La settimana successiva sarà il turno del gruppo B (indirizzi Informatica e Chimica), a meno di variazioni 

che saranno comunicate. 

La scansione delle discipline durante la mattinata rimane invariata, cioè quella seguita durante la DAD. 

Il lunedì pomeriggio le lezioni si svolgeranno a distanza per tutte le classi. 

Gli ingressi e le uscite avverranno attraverso gli stessi percorsi già attuati in precedenza. 

 

Per le classi di Canelli si rimanda all’allegato, che chiarisce i giorni in presenza per ogni classe. 

  

Per entrambe le sedi tutti gli alunni, compresi quelli che in questo periodo hanno frequentato in 

presenza (L. 104, DSA, BES), seguiranno le lezioni in DAD o in presenza secondo quanto prevede 

l’orario della propria classe. 

 

Si raccomanda di 

• misurare quotidianamente la temperatura, e non presentarsi a scuola se essa è uguale o superiore a 

37.5°C o in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19; 

• consegnare il modulo di autocertificazione presente sul sito (Area Alunni e famiglie-Emergenza 

Coronavirus) in caso di assenza per motivi di salute. 
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Per le attività di PCTO, i relatori saranno comunque a distanza: per collegarsi ai singoli incontri si 

utilizzeranno i link forniti.  

 

Fatte salve situazioni di “lavoratori fragili” certificate e già comunicate in precedenza, i docenti 

erogheranno il servizio secondo quanto segue:  

1. Orario giornaliero che prevede tutte le classi in presenza: il docente svolgerà l’attività da scuola. 

2. Orario giornaliero che prevede tutte le classi in DAD: il docente potrà svolgere attività dal proprio 

domicilio. 

3. Orario giornaliero che prevede una parte delle classi in DAD e una parte in presenza o con ore a 

disposizione: il docente svolgerà l’attività da scuola. 

 
Si raccomanda infine ai docenti, come da precedente comunicato 261, di coordinarsi all’interno del 

Consiglio di classe per evitare eccessive concentrazioni di verifiche o richieste soprattutto nella settimana in 

presenza. 

 
Cordiali saluti   

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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