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Circolare n°182 

Torino, 02/03/2020 
Agli Studenti  
Ai Genitori  
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 

Oggetto: Prosecuzione delle attività didattiche dall’8 marzo 2021. 
 

Gentili Studenti e Genitori,  
Gentili Docenti e Personale ATA, 
in considerazione del fatto che molto probabilmente il nuovo DPCM non modificherà le disposizioni per la 
scuola secondaria di secondo grado,  
comunico che a partire dall’8 marzo 2021 le lezioni avranno luogo con le seguenti modalità: 

 

 Giornate in presenza  Giornate a distanza  

Classi prime,  
Classi seconde,  
Classi 3D, 3E, 3F, 3G, 3L 

9, 11, 13 marzo 
15, 17, 19, 20 marzo 
23, 25, 27 marzo  
 

8, 10, 12 marzo 
16, 18 marzo 
22, 24, 26 marzo 

Classi quarte,  
Classi quinte,  
Classi 3A, 3B, 3C, 3M, 3N, 3H, 3I 

8, 10, 12, 13 marzo 
16, 18, 20 marzo 
22, 24, 26, 27 marzo 

9, 11 marzo 
15, 17, 19 marzo 
23, 25 marzo  

 

Le lezioni avranno luogo secondo il consueto orario rispettando i turni settimanali già stabiliti con la circolare 128. 
L’attività al sabato è prevista solo per le classi con orario a sei giorni. 
 
Nel caso in cui il nuovo DPCM o altre disposizioni nazionali o regionali forniscano invece indicazioni diverse, sarete 
tempestivamente informati delle nuove eventuali modalità organizzative che adotteremo a livello di istituto. 
 
 
In questo momento di peggioramento della situazione epidemiologica nazionale e regionale dovuto anche alle 
nuove varianti in circolazione, è fondamentale che tutti noi continuiamo a rispettare scrupolosamente le 
misure di sicurezza e prevenzione del contagio previste dal protocollo di istituto. 
 
Si raccomanda infine di informare tempestivamente l’istituto di ogni caso sospetto o accertato contattando i referenti 
Covid mediante posta elettronica all’indirizzo dedicato referentecovid@liceocattaneotorino.it o mediante i numeri 
telefonici 0117732013 (sede) e 0117071984 (succursale). 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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