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Oggetto: attivazione della Didattica a Distanza a partire dal 18 gennaio 2021- sede di 
Borgosesia 
 
Come stabilito dall’ordinanza della Regione Piemonte del 05/01/2021, dal 18 gennaio 2021 sarà 
adottata la Didattica Digitale Integrata per il 50% degli studenti.  
Il primo giorno del rientro a scuola i docenti dovranno consegnare in Segreteria l’autodichiarazione 
allegata (disponibile anche sul sito in “Docenti e Ata - Modulistica docenti”) 
 
Le classi dell’Istituto saranno divise in due gruppi: Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane. 
I gruppi seguiranno le lezioni seguendo il seguente calendario: 
 
GIORNO LIC. SC. UMANE E  

LIC SC UMANE OPZIONE EC SOC 
LIC SCIENTIFICO 

LUN 18/1 presenza DAD 

MAR 19/1 DAD presenza 

MER 20/1 presenza DAD 

GIO 21/1 DAD presenza 

VEN 22/1 presenza DAD 

LUN 25/1 DAD presenza 

MAR 26/1 presenza DAD 

MER 27/1 DAD presenza 

GIO 28/1 presenza DAD 

VEN 29/1 DAD presenza 

 
Per tutti le lezioni si svolgeranno solo in sede (non ci si recherà all’oratorio).  
Il personale assegnerà le aule agli studenti, si rimanda anche al file allegato. 
Gli orari e le scansioni orarie delle lezioni in presenza o a distanza saranno i consueti. 
 
AULE per le lezioni a distanza svolte da scuola:  

– aula vuota (scelta da preferire). Se disponibile, si consiglia di utilizzare quella corrispondente 
alla classe cui si fa lezione. 

– aula docenti 
– biblioteca 
– aula magna 
– aula di informatica (verificarne la disponibilità sul quaderno delle prenotazioni) 
– laboratorio di fisica/scienze (verificarne la disponibilità chiedendo al tecnico di laboratorio, 

sig. Rocco Napoli)   
 



STRUMENTI per le lezioni a distanza svolte da scuola: 
- pc/tablet personali
- pc/tablet della scuola (concordare con i tecnici per l’eventuale preparazione del dispositivo)

UTILIZZO MASCHERINE 
La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti 
protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina”, (tali condizioni dovranno essere documentate con apposita 
dichiarazione medica). 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE: si ricorda l’ora di alternativa alla religione per le classi in 
presenza. 

Si prega di attenersi al “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” adottato dall’Istituto e 
pubblicato sul sito nel menù/Regolamenti.  

Borgosesia, 13/01/2021 Il Dirigente Scolastico 
Mauro Faina 

Oggetto: Assegnazione aule: didattica per il 50% degli studenti. 

AULA LIC SC UMANE  
LIC SC UMANE EC SOC 
IN PRESENZA 

LIC SCIENTIFICO 
IN PRESENZA 

1 4A 
2 1B 
3 4B 
4 4SB 2B 
5 2SA 1A 
6 3A 
7 3SB 5A 
8 5SB 
9 1SB 
10 5SA 
11 1SC 
12 2SB 2A 
13 4SA 3B 
14 3SA 5C 
15 5B 
16 1SA 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

li/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................... . 

nato/a .................................................................... il ................................................................................................. . 

e residente in .................................................................................................................................... ....................... . 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di .............................................................. .. 

.......................................... , nato/a ..................................................................... il ..................................................... . 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

. sonsapevole dell'importanza del rispetto delle misure dL r.revenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dello stesso, dal .......

......................... al ................................................... 

D NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche) 

□ HA PRESENTATO SINTOMI

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

□ è stato valutato clinicamente dal Medico di Medicina Generale (MMG) dottor/ssa

□ sono state seguite le indicazioni fornite

□ il ragazzo/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore

□ la temperatura misurata prima dell'avvio a scuola è di ...................... gradi centigradi. 

Luogo e data 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 


