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Circolare N° 10 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALLIEVI 

 

 

OGGETTO: DPCM del 04 Novembre 2020 e successiva assegnazione del Piemonte 
tra le “zone rosse” 

Visto il DPCM del 4 novembre 2020, e in particolare l’articolo 3 (relativo alle misure 
di contenimento per le cosiddette “zone rosse” tra le quali è stata inserita la Regione 
Piemonte), comma f che riporta testualmente “le attività scolastiche e didattiche si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratorio”, si conferma l’attuale organizzazione 
per cui ciascuna classe farà in presenza la giornata dedicata all’attività di laboratorio 
e a distanza le altre quattro giornate della settimana. 

Per garantire un’adeguata pausa tra una lezione e l’altra ed evitare agli allievi la 
permanenza al video per un cospicuo numero di ore consecutive, sono stati rimodulati gli 
spazi orari come nella tabella sotto riportata, pur mantenendo l’orario settimanale 
attualmente in vigore. La nuova rimodulazione entrerà in vigore a partire da lunedì 9 
novembre. 

A differenza del precedente DPCM, questa volta non è stato indicato nulla di specifico 
relativamente alla possibilità di far partecipare in presenza gli allievi residenti in convitto. Per 
questo motivo l’Istituto si è immediatamente attivato scrivendo direttamente al Dirigente 
dell’USP di Alessandria e all’Assessore all’Istruzione del comune di Casale Monferrato per 
ottenere chiarimenti e relativa autorizzazione in tal senso. 

In attesa di risposte dalle autorità competenti, ci troviamo costretti a chiudere 
temporaneamente il convitto a partire da lunedì prossimo 9 novembre fino a nuove 
indicazioni. 

Comunichiamo infine di aver inserito nel nuovo PTOF il “Piano per la Didattica 
Digitale Integrata” ed il “Regolamento Lezioni Streaming”. Entrambi i documenti sono 
allegati alla presente circolare affinché possiate prenderne visione. 
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Nuova rimodulazione ore in vigore dal 9 novembre 

Giornate senza rientro Giornate con rientro 

1^ ora dalle 08:00 alle 08:45 1^ ora dalle 08:00 alle 08:45 

2^ ora dalle 09:00 alle 09:45 2^ ora dalle 09:00 alle 09:45 

3^ ora dalle 10:00 alle 10:45 3^ ora dalle 10:00 alle 10:45 

4^ ora dalle 11:00 alle 11:45 4^ ora dalle 11:00 alle 11:45 

5^ ora dalle 12:00 alle 12:45 5^ ora dalle 12:00 alle 12:45 

6^ ora dalle 13:00 alle 13:45  

 7^ ora dalle 14:00 alle 14:45 

 8^ ora dalle 15:00 alle 15:45 

 

In attesa di ulteriori comunicazioni porgiamo a tutti Voi cordiali saluti. 

 

 

 Il Coordinatore Didattico 
 Dott. Claudio Giacomo Giani 


