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Circ. int. n. 173 
 

Novara, 09/04/2021 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 A tutto il Personale scolastico 
 

Alla Bacheca  
Al sito web 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: URGENTE ripresa della frequenza in presenza al 50 per cento per tutte le classi dal 12/04/2021 
 
Si comunica che, in conformità all’Ordinanza odierna del Ministro della Salute relativa al passaggio del Piemonte in zona 
arancione, da lunedì 12 aprile 2021 l’attività didattica riprenderà in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. 
La restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale integrata.  
 
A precisazione di quanto sopra, e secondo il principio della flessibilità dell’organizzazione dell’attività didattica richiamato 
dalla normativa vigente, si specifica che dalla data tutte le classi dell’Istituto riprenderanno la frequenza in presenza delle 
lezioni secondo un criterio di rotazione a giorni alterni come da tabelle seguenti e osservando l’orario pubblicato sul sito 
della scuola.  
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Sono naturalmente fatte salve le situazioni derivanti da bisogni educativi speciali per le quali rimane garantita la frequenza 
giornaliera. 
 
Si sottintende che, al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, verranno ripristinati anche i diversi accessi 
all’Istituto, differenziati a seconda della destinazione d’aula al primo modulo orario (ovvero via Ricci - aula magna per le aule 
nel seminterrato della sede centrale; via Ricci - atrio principale per le aule su tutti gli altri livelli della sede centrale; via Argenti 
per le aule della succursale, del settore nord e la palestra) così come le uscite (a cui si aggiunge, oltre a quelle sopra, quella 
di via Crimea). In quest’ultimo caso il deflusso potrà avvenire non solo in base alle aule assegnate, ma eventualmente anche 
al percorso più breve per raggiungere i mezzi di trasporto.  
 
Si ricorda che permangono invariate tutte le misure urgenti di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 (compresa 
la compilazione quotidiana da parte delle famiglie del modulo attestante l’avvenuta misurazione della temperatura corporea 
del/la proprio/a figlio/a) e si confida pertanto sulla costante e responsabile collaborazione di tutti affinché le regole e i 
comportamenti di prevenzione e protezione dettati dall’emergenza sanitaria e dai relativi protocolli adottati dall’Istituto 
siano puntualmente, generalmente e uniformemente osservati. 
 
Si allegano le odierne Note USR Piemonte prott. n. 4405 e n. 4424. 
 
Cordiali saluti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Igino IULIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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