
 

   

 

 

      
      
 

 

 
 

 

 

Circolare n. 1          Torino, 01/09/2021  

   

             ALLE FAMIGLIE 

          

 

Nell’augurare a tutti i genitori un buon inizio di anno scolastico, si forniscono alcune indicazioni relative all’avvio delle attività didattiche: 

 

Calendario scolastico 

Inizio lezioni Lunedì 13 Settembre 2021 

Festa Tutti i Santi Lunedì 1 novembre 2021 

Festa Immacolata Concezione Mercoledì 8 Dicembre 2021 

Vacanze di Natale Venerdì 24 Dicembre 2021/ Venerdì 7 Gennaio 2022 

Vacanze di Carnevale Lunedì 28 Febbraio Martedì 1 marzo 2022 

Vacanze di Pasqua  Giovedì 14 Aprile 2022 / Martedì 19 Aprile 2022 

Festa della Liberazione Lunedì 25 Aprile 2022 

Festa nazionale della Repubblica Giovedì 2 giugno 2022 – Venerdì 3 giugno 2022 Interfestività 

Fine lezioni  Mercoledì 08 Giugno 2022 

 

 

INCONTRI GENITORI DELLE CLASSI PRIME 

 

SCUOLA PRIMARIA  

L’incontro con i genitori degli allievi delle future classi prime si svolgerà il giorno giovedì 2 Settembre 2021 alle ore 17.30, da remoto, attraverso 

la piattaforma Gotowebinar, cui si accede tramite  il seguente link:  

https://www.gotomeet.me/lauraarossa/incontro-genitori-classi-prime---primaria 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

L’incontro con i genitori degli allievi delle future classi prime si svolgerà il giorno lunedì 6 Settembre 2021 alle ore 17.30, da remoto, attraverso 

la piattaforma Meet, cui si accede tramite il seguente link:  

https://www.gotomeet.me/lauraarossa/incontro-genitori-classi-prime---secondaria 

L’elenco delle classi prime sarà affisso il giorno 02/09, a partire dalle ore 9, nel plesso di via Piazzi 57. 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Giustificazione delle assenze e uscite anticipate 

Le assenze vanno giustificate sul diario che deve essere firmato ad inizio anno dal genitore o dall’esercente la patria potestà di fronte ad un 

incaricato della segreteria.  

Uscite anticipate degli alunni: il ritiro anticipato degli alunni sarà consentito solo a genitori, parenti e persone delegate maggiorenni, registrati 

dal personale all’entrata attraverso documento di riconoscimento. In nessun caso l’allievo può uscire da solo, se non alle ore 14,00. Le richieste 

devono essere scritte sul diario nella sezione apposita. 

 

Telefoni cellulari 

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado, è consentito portare a scuola il telefonino, alle seguenti condizioni: che sia conservato, spento, 

nello zaino e che non sia mai utilizzato, a meno che non sia autorizzato dai docenti per scopi didattici. La scuola non risponde di eventuali 

sottrazioni di telefonini o altri apparati di cui non sia stato richiesto di essere forniti, fatta salva la normale diligenza nella sorveglianza.  

 

Diario scolastico 

Il diario scolastico è lo strumento di comunicazione scuola-famiglia. Il diario contiene un estratto del Regolamento di Istituto, il Patto Educativo 

(che deve essere letto e firmato dai genitori), la modulistica relativa alle autorizzazioni e la sezione riservata alla giustificazione delle assenze e 

dei ritardi e gli orari di ricevimento degli uffici di segreteria. Si invitano i genitori a prenderne visione e a firmarlo ogni giorno, anche in assenza 

di avvisi.  

https://www.gotomeet.me/lauraarossa/incontro-genitori-classi-prime---primaria
https://www.gotomeet.me/lauraarossa/incontro-genitori-classi-prime---secondaria


 

   
 

 

 

 

Registro Elettronico 

Nel mese di Settembre verranno fornite ai genitori dei nuovi allievi iscritti le credenziali di accesso al Registro Elettronico.  Per tutti gli altri, sono 

valide le credenziali già in possesso. 

 

Sito della scuola 

Tutte le circolari e le informazioni relative alla vita scolastica, agli incontri, agli orari di ricevimento della segreteria, ai regolamenti, alla didattica 

sono reperibili sul sito della scuola: www.icugofoscolo.edu.it 

 

Elezioni rappresentanti di classe dei genitori 

Mercoledì 20 Ottobre  2021 

Ore 17.30 -18.00 Assemblee di classe, riunite per corsi ed insediamento dei seggi. 

Ore 18.00 -19.30 elezioni delle componenti genitori nei consigli di classe per l’a.s. 2021-2022. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
L’organizzazione prevista potrebbe subire variazioni a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto. 

 

L’allegato 1 alla presente circolare contiene le norme per un rientro in sicurezza a scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Il TEMPO PIENO e il servizio mensa inizieranno per tutte le classi il 20 settembre 2021 

Il servizio mensa sarà garantito, pur con soluzioni organizzative differenti per ciascuna classe e ciascun plesso. 

 

Orario delle lezioni di Settembre 

CLASSI PRIME 

Da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre 

 
PLESSO COPPINO 

8.40-12.20  2 gruppi - ingresso e uscita Via Colombo portone centrale 

8.40-12.20  3 gruppi - ingresso e uscita da Via Bove 

La suddivisione dei bambini nei gruppi verrà comunicata in sede di riunione classi prime e inviata via mail. 

 

Lunedì 13 settembre le classi prime non frequenteranno le famiglie saranno avvisate tramite mail della sezione in cui i propri figli saranno inseriti. 

Martedì 14 settembre le classi prime frequenteranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Ogni alunno dovrà essere accompagnato al portone  da un 

solo familiare. 

Ingressi e uscite del 14/09/2021 

1A –1B Via Colombo 

1C –1D -1E Via Bove 

Ai portoni saranno presenti i docenti delle sezioni che accompagneranno gli alunni nelle aule; l’uscita avverrà alle 12 dagli stessi portoni di 

ingresso. 

Da mercoledì 15 settembre si seguirà l’orario previsto per tutte le classi fino al 17 settembre e le entrate/uscite seguiranno lo schema generale 

sotto riportato. 

 

PLESSO FALLETTI 

8.40-12.20  3 gruppi - Via Cassini portone centrale 

8.40-12.20   2 gruppi -  Passo Carraio 

La suddivisione dei bambini nei gruppi verrà comunicata in sede di riunione classi prime e inviata via mail 

Lunedì 13 settembre le classi prime non frequenteranno e le famiglie saranno avvisate tramite mail della sezione in cui i propri figli saranno 

inseriti 

Martedì 14 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal portone principale via Cassini. Ogni alunno dovrà essere accompagnato da un solo 

familiare. 

Al portone saranno presenti i docenti delle sezioni che accompagneranno gli alunni nelle aule; l’uscita avverrà alle 12 dallo stesso portone di 

ingresso. 

Dal mercoledì 15 settembre si seguirà l’orario previsto per tutte le classi fino al 17 settembre e le entrate/uscite seguiranno lo schema generale 

 

CLASSI 2^/3^/4^/5^  

Inizio lezioni 13 settembre 2021 

PLESSO COPPINO 

Le classi seguono gli orari e l’organizzazione entrata/uscita indicati nella tabella. 

Gli alunni troveranno i docenti all’ingresso e i genitori non potranno accedere alle aule. 

 



 

   

 

 

      
      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ENTRATE /USCITE da lunedì 13 settembre  

 Via Bove 

porticina 

Via 

Bove 

Via 

Colombo 

Passo carraio 

8.20 – 12.50  4A 4B 5B 5E 4C 4D  5A 5C 5D 
8.25 – 12.55  3A 2C 3C 3D  3B 2E 2A 2B 2D 

8.30 – 13.00 1E 1D 4E 1C 2F 3E  5F 1A 1B 

 

ENTRATE /USCITE dal 20 settembre  

 Via Bove 

porticina 

Via 

Bove 

Via 

Colombo 

Passo 

carraio 
8.20 –16.20 4A 4B 5B 5E 4C 4D 5A 5C 5D 

8.25 –16.25 2C 3A 3C 3D 2E 3B 2A 2B 2D 
8.30 –16.30 1E 1D 4E 1C 2F 3E  5F 1A 1B 

 

Gli alunni delle classi a TN escono nella giornata di martedì, giovedì e venerdì dal portone di Via Colombo utilizzando il seguente 

scaglionamento. 

 Venerdì 

12.25  1E- 2F 

12.30  3E -4E -5F 

Martedì - Giovedì 

12.55 1E-2F 

13.00 3E-4E-5F 

 

PLESSO FALLETTI 

Le classi seguono gli orari e l’organizzazione entrata/uscita indicati nella tabella. 

Gli alunni troveranno le docenti all’ingresso e i genitori non potranno accedere alle aule 

 

ENTRATE /USCITE dal 13 settembre al 17 settembre 

 Via Cassini Passo Carraio 

8.20 – 12.50 2A 2B   3A 3B 4A  4C  5A 

8.30 – 13.00 4B  5B 1A  1B 

 

ENTRATE /USCITE dal 20 settembre  

 Via Cassini Passo Carraio 

8.20 – 16.20 2A 2B  3A 3B 4A  4C  5A 

8.30 – 16.30 4B  5B 1A  1B 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

Gli alunni delle classi a TN escono nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dal portone di via Cassini,, utilizzando il seguente scaglionamento: 

 

 Venerdì 

12:25 1B 

12.30 4B 5B 

Martedì - giovedì 

12:55 1B 

13.00 4B 5B 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Orario delle lezioni  

Classi prime 

Giovedì 9  Settembre e Venerdì 10 settembre 2021 

9.00 – 12.00  

 1B  1D  1E  1F 1H  1M  ingresso/uscita Via Cassini 

 1A  1C  1G  1I  1L  1N  ingresso/uscita n.1 Via Piazzi 

 

 
Lunedì 13 Settembre 

 
  ingresso ore 9.00 - uscita ore 11.50 ingresso ore 9.10 - uscita ore 12.00 

Via Cassini 1E 2E 3E 1F 1H 1B 1D 1M 2H 2B 3B 2D 3D 3M 3I 

Via Piazzi 1 1I 1C 1A 1G 2G  2C 3N 2N 3H 3F  

Via Piazzi 2 2M 1L 2L 1N 2I 2F 3C 3L 3A 2A 3G  

 

da martedì 14 a venerdì 17 Settembre 

 
  ingresso ore 8.00 - uscita ore 12.25 ingresso ore 8.10 - uscita ore 12.35 

Via Cassini 1E 2E 3E 1F 1H 1B 1D 1M 2H 2B 3B 2D 3D 3M 3I 

Via Piazzi 1 1I 1C 1A 1G 2G  2C 3N 2N 3H 3F  

Via Piazzi 2 2M 1L 2L 1N 2I 2F 3C 3L 3A 2A 3G  

 

da lunedì 20  Settembre 

 
  ingresso ore 8.00 - uscita ore 13.20 ingresso ore 8.10 - uscita ore 13.30 

Via Cassini 1E 2E 3E 1F 1H 1B 1D 1M 2H 2B 3B 2D 3D 3M 3I 

Via Piazzi 1 1I 1C 1A 1G 2G  2C 3N 2N 3H 3F  

Via Piazzi 2 2M 1L 2L 1N 2I 2F 3C 3L 3A 2A 3G  

 

 

Orario Tempo Normale  

Prevede di norma la frequenza settimanale di 30 moduli di lezione in orario antimeridiano con orario 8.00 -14.00. Per l’emergenza Covid, 

le unità orarie sono ridotte a 55 minuti e le classi entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 13.30 fino alla fine dell’emergenza. 

 

Orario Tempo Normale ad Indirizzo Musicale 

Prevede la frequenza settimanale di 32 moduli di lezione. Per l’emergenza Covid, le unità orarie sono ridotte a 55 minuti.  

Nell’indirizzo musicale, alle attività curriculari si aggiungono le lezioni individuali di strumento e l’attività orchestrale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

      
      
 

 

 
 

 

OTTOBRE  2021 

(Le modalità di incontro con le famiglie, saranno comunicata in seguito) 

 

RIUNIONI CON LE FAMIGLIE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCENTI E DELLA PROGRAMMAZIONE 

Martedì 05/10/2021 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.15                                A - C - G 

Ore 16.30 A-C-G   

Ore 17.45  A-C-G  

 

Giovedì 07/10/2021 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.15   N-H 

Ore 16.30  N-H                               

Ore 17.45 N-H   

 

Venerdì 08/10/2021 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.15   E 

Ore 16.30      E                               

Ore 17.45 E   

 

Martedì 12/10/2021 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.15 I-M-D   

Ore 16.30  I-M-D  

Ore 17.45   I-M-D 

 

Giovedì 14/10/2021 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.15  F-B-L  

Ore 16.30 F-B-L   

Ore 17.45   F-B-L 

 

Mercoledì 20 Ottobre 

Elezioni rappresentanti dei genitori 

Ore 17.30-18.00 Assemblee di classe, riunite per corsi ed insediamento dei seggi. 

Ore 18.00-19.30 Elezioni delle componenti genitori nei consigli di classe per l’a.s. 2021-2022. 
 

Dicembre 2021 - Marzo 2022 

Colloqui individuali con i docenti 

Verranno date successive indicazioni per i colloqui individuali pomeridiani di dicembre e di marzo  

 

Maggio 2022 

Verifica della programmazione e indicazioni per il lavoro estivo 

Martedì 10/05/2022 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.20  A-C-G  

Ore 16.30 A-C-G   

Ore 17.40   A-C-G 

 

Giovedì 12/05/2022 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.20 H-N   

Ore 16.30  E-H-N  

Ore 17.40   E-H-N 

Ore 18.50 E   



 

   
 

 

Martedì 17/05/2022 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.20 I-M-D   

Ore 16.30  I-M-D  

Ore 17.40   I-M-D 

 

Giovedì 19 /05/2022 PRIME SECONDE TERZE 

Ore 15.20   F-B-L 

Ore 16.30  F-B-L  

Ore 17.40 F-B-L   

 

Torino, 1 settembre 2021                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                   Prof.ssa Laura Arossa 

 
  



 

   

 

 

      
      
 

 

 
 

 

 

Allegato alla circolare n. 1 

 

 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA E IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA VALIDO SINO ALLA FINE DELL’ 

EMERGENZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  il Protocollo di Sicurezza 2021-22 

VISTA  la nota esplicativa sul Protocollo di Sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021 

VISTO   il Decreto Legge 111 del 06/08/2021; 

VISTA   la nota tecnica sul decreto del 06/08/2021; 

VISTO   il D.M. 6 agosto 2021, n. 257,  Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTO  il Piano Scuola 2021-22 

PRESO ATTO  delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico; 

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 

tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni 

educativi speciali individuali; 

 

INDIVIDUA 

 

le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Collaborazione 
È necessario che le famiglie ed il personale si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività 
didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 
Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.  
Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza e l’alleanza e la collaborazione 
tra tutti i membri della comunità scolastica, che costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di 
sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
 
Certificazione Verde Covid19 
L’art. 9-TER, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche in materia di Università e 
dei trasporti”, dispone che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 
di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto 
il personale scolastico del sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, devono possedere e sono  tenuti a esibire la certificazione verde 
COVID-19” 
 
Ingressi  
Il personale, gli studenti e le famiglie potranno accedere all’interno della scuola a condizione di: 

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nel giorno stesso e nei tre giorni precedenti; 
 di essere in possesso di mascherina chirurgica (l’utilizzo della mascherina è sempre obbligatoria al chiuso. 

Sarà importante rispettare, da parte di tutti, queste regole, per ridurre le possibilità di contagio. 
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, le classi accederanno ai vari plessi in orari 
diversi ed utilizzando tutti le vie di accesso. Analogo sfasamento sarà conseguentemente adottato per le uscite. 
Nonostante l'utilizzo della mascherina all'aperto non sia più obbligatorio in zona bianca, si specifica che, nei momenti di ingresso ed uscita da 
scuola, proprio per l'alta probabilità di assembramenti, occorre indossare la mascherina anche negli spazi antistanti i plessi scolastici. 
Gli studenti della scuola secondaria di primo grado accederanno a scuola in due fasce orarie: ore 8 (18 classi) e ore 8.10 (18 classi), utilizzando tre 
ingressi. (via Piazzi principale, via Piazzi secondario, via Cassini) e dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 



 

   
 

Gli studenti della scuola primaria del plesso Coppino accederanno a scuola in tre fasce orarie (8.20-8.25-8.30) utilizzando quattro ingressi; gli 
studenti della scuola primaria del plesso Falletti accederanno a scuola in due fasce orarie (8.20-8.30) utilizzando due ingressi. I docenti della scuola 
primaria attenderanno gli allievi all’ingresso stabilito. 
Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale dei diversi plessi. (Foscolo, Coppino e Falletti) 

 
I docenti della scuola primaria attenderanno gli allievi nei vari ingressi stabiliti per ogni classe 
In generale tutti i docenti dovranno assicurare una attenta vigilanza degli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita, 
negli spostamenti interni, nonché durante gli intervalli. 
 

In classe 

I docenti e gli studenti, durante i movimenti in classe, dovranno utilizzare la mascherina, garantendo il distanziamento sociale (un metro con i 

compagni e due con l’insegnante). 

Per i docenti di sostegno sono previste ulteriori forme di tutela, che andranno definite caso per caso. 

In tutte le aule sono presenti banchi singoli, da collocare nel rispetto delle distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 

Il CTS conferma la necessità “di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana 

di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza 

di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica 

dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche”. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che 

potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

In ogni aula è presente un dispenser igienizzante per le mani e salviette igienizzanti per la postazione del docente. Al cambio dell’ora e durante 

gli intervalli, i locali dovranno essere arieggiati.  

 

Educazione fisica e palestre 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di 

dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al 

chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue 

in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di 

squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda 

lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

L’utilizzo degli spogliatoi sarà consentito solo con uso di mascherina. 

Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti. 

 
Colloqui con le famiglie 
Si favoriranno, il più possibile, i colloqui con le famiglie tramite meet. 
 
Accesso agli uffici 
I genitori sono invitati a ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza e a limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa. In nessun caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office che è stato dotato di barriere parafiato di 
plexiglass.  
 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata  
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 
attraverso la modalità di didattica digitale integrata, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Disposizioni finali 

La presente organizzazione potrà essere modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da 

SARS-CoV-2, e di eventuali nuove esigenze del PTOF. 
 


