
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 7 04/09/2020 Docenti  

Famiglie alunni 

 I.C.Matteotti – Pellico 

Secondaria “Matteotti” 

OGGETTO: Comunicazione per le famiglie della Secondaria Matteotti sull’inizio dell’anno scolastico 

 

Torino,  4 settembre 2020 

 

→ Alle Famiglie degli Allievi della 

Secondaria di Primo Grado “Matteotti” 

 

I.C. Matteotti – Pellico di Torino 

 

Gentili Famiglie, 

nell’attesa che il Consiglio di Istituto approvi la Proposta di Organizzazione Didattica della Secondaria 

“Matteotti”, riteniamo opportuno fornirvi alcune indicazioni, in particolare relativamente alla prima settimana 

di lezioni.  

 

VI INDICHIAMO IN BREVE L’ORGANIZZAZIONE DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA: 

- Verrà organizzata l’accoglienza delle classi prime nei due giorni 14 e 15 settembre (LE SINGOLE 

FAMIGLIE RICEVERANNO MAIL PERSONALE NEI PROSSIMI GIORNI) 

 

- Le classi seconde e terze inizieranno il 16 settembre con orario di 4 moduli di lezione per la prima 

settimana (orario 8.00-11,40) e di cinque per le due settimane successive (orario 8.00-12,50) 

 

SARANNO DIFFUSE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA DI ALUNNI E DOCENTI. 
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TUTTI GLI SPOSTAMENTI DOVRANNO ESSERE SVOLTI CON L’UTILIZZO DI 

MASCHERINA PERSONALE; FAMIGLIE, ALLIEVI E DOCENTI DOVRANNO SEMPRE 

RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO PREVISTO E SEGUIRE LE INDICAZIONI CHE 

VERRANNO FORNITE. 

 

Tutti dovranno leggere e rispettare i documenti che verranno pubblicati in merito alla sicurezza e 

sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità. 

 

Forniamo intanto alcune indicazioni di base. 

 

INGRESSI:  

classi prime: dal cancello del parcheggio, che sarà limitato come orario per non fare coincidere l’arrivo delle 

auto con la presenza degli allievi, poi attraverso la porta di accesso alle palestre, quindi accesso ai rispettivi 

piani (6 classi su 9 sono tra piano mensa e primo sottopiano) 

 

classi seconde e allievi con disabilità: dall’ingresso principale ed utilizzando le scale interne o l’ascensore 

 

classi terze: dall’ingresso principale, ma canalizzando il flusso nell’atrio raggiungendo la scala antincendio, 

attraverso la quale accederanno ai piani.  

 

USCITE: 

Verranno utilizzati gli stessi percorsi degli ingressi, differenziati per classe ma seguendo sulle scale, in fila 

per uno, un ordine per piani che verrà indicato. 

 

Ci sembra inoltre corretto anticiparvi che, tenendo conto delle indicazioni ministeriali via via modificatesi, 

nel corso dei mesi estivi il Gruppo di Lavoro dei Docenti della Secondaria ha elaborato un progetto 

complessivo che permetterà una flessibilità adeguabile ad eventuali provvedimenti sanitari, trasformando in 

itinere l’organizzazione delle lezioni. Tale progetto è stato condiviso e approvato dal Collegio Docenti della 

Secondaria e verrà presentato al Consiglio di Istituto, di cui dovrà ottenere l’approvazione. 

In tale progetto sono stati preservati e considerati alcuni presupposti: 

- Preservare l’offerta formativa che le famiglie cercano  nel nostro Istituto  

- Mantenere l’organizzazione abituale delle lezioni 

- Assicurare entrata ed uscita in sicurezza, limitando il più possibile gli assembramenti 

- Ridurre il problema della gestione della mensa (i posti risultano dimezzati per le regole sul 

distanziamento) limitandola ai gruppi di allievi che aderiranno alle attività aggiuntive del Progetto del 

PTOF “Fuori classe” 

- Facilitare le operazioni di sanificazione degli spazi da parte del personale ATA 

- Organizzare un orario che possa essere mantenuto anche con variazioni in positivo o in negativo 

della situazione sanitaria 

Partendo dai presupposti di cui sopra, la scuola propone un orario di 6 moduli da 55 minuti per 5 giorni 

a settimana in presenza.  L’unica variazione rispetto agli anni precedenti è l’eliminazione della 31^ unità 

di approfondimento, che però sarà recuperata con 3 rientri nel mese di febbraio e tre nel mese di 

maggio (martedì per le prime, mercoledì per le seconde, giovedì per le terze). 

Per gestire con personale ridotto allievi privi del docente di classe, si prevede di attrezzare adeguatamente 

il salone, in modo da ospitare un buon numero di allievi rispettando il distanziamento.  

Per le classi prime e seconde sarà organizzata un’ora di alfabetizzazione digitale soprattutto nel primo 

quadrimestre per prepararli anche nel caso in cui dovesse essere necessario utilizzare la Didattica A 

Distanza Integrativa, tenuta a rotazione da tutti i docenti del Consiglio di classe. 



 

In un pomeriggio che sarà definito e nel quale non vi saranno attività aggiuntive troppo seguite, verranno 

proseguiti i progetti “storici” a partecipazione gratuita del giornalino di istituto e dell’orchestra. 

 

Orario comune a tutte le classi 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì’ Giovedì Venerdì 

8:00-8:55 DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA 

8:55-9:45 DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA 

9.45-9:55 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

9:55-10:50 DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA 

10:50-11:40 DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA 

11:40-11:50 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

11:50-12:45 DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA 

12:45-13:40 DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA DIDATTICA 

 

 

Confidiamo nella  collaborazione di tutti per poter iniziare l’anno scolastico in presenza ed in sicurezza. 

 

 

 
 

 
         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   

 


