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Circolare n. 110                                                                                 Collegno, 06.11.2020 

 

- Alle famiglie e agli alunni della classe IA della scuola primaria “Calvino” 

- p.c. ai docenti della classe IA della scuola primaria “Calvino” 

-Agli Atti 

-Sito 

Oggetto: disposizione isolamento domiciliare classe IA della scuola primaria “Calvino”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la comunicazione e le indicazioni provenienti dal Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria ASL TO3 del 06.11.2020 dalla quale si evince la positività al Covid-19/Sars 

Cov-2 di n. 1  discente della classe IA della scuola primaria “Calvino”; 

Attivate le procedure previste dai protocolli del Circolo Didattico “Collegno III” in ottemperanza 

delle indicazioni previste dalla Regione Piemonte del 09/09/2020“linee di indirizzo per la riapertura 

delle scuole in Piemonte “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  

Acquisite le indicazioni provenienti dalla ASL TO3 le quali hanno disposto l’isolamento domiciliare 

sino al 20.11.2020 degli alunni della classe IA; 

Visto la circolare ministeriale n. 1934 del 26.10.2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

DISPONE 

 la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza degli alunni della classe IA sino 

al 20 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni; 

 l’attivazione della Didattica Digitale Integrata a partire da lunedì 9 novembre 2020, nel 

rispetto dell’orario settimanale, per un totale di 10 ore, che sarà inoltrato alle famiglie come 

da Linee Guida del Ministero dell’Istruzione e secondo il regolamento del Circolo, 

pubblicato sul sito della scuola, nella sezione Regolamenti; 
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 il prosieguo regolare e in presenza delle attività didattiche per tutte le altre classi della scuola 

primaria “Calvino”. 

COMUNICA 

 l’orario settimanale della classe IA in modalità a distanza (Didattica Digitale Integrale): 

Classe IA– Calendario delle attività sincrone (lezioni)  

dal 09.11.2020 al 20.11.2020 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:45-9:30      

9.30: 10.15 
italiano italiano matematica italiano 

 

10:15- 11.00 

matematica matematica 
italiano 

matematica  dalle ore 10.45 alle 

ore 11.00  

arte e 

immagine/musica  

11.00 - 11.45 storia geografia      inglese scienze/tecnologia 
       religione 

11.45 – 12.30      

  

 Per i docenti e per gli operatori scolastici non sono previsti interventi di sanità pubblica a 

loro carico e possono svolgere la normale attività lavorativa presso la sede di servizio, ossia 

il collegamento con gli alunni sarà effettuato presso la scuola primaria “I. Calvino”. 

 

Nel caso di ulteriori comunicazioni da parte dell’autorità competente le stesse saranno comunicate 

tempestivamente dalla scrivente. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del Codice di amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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