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Circolare n. 37  Alle famiglie degli allievi 
Agli allievi 
 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
 

IC Gozzi Olivetti 
 

Torino, 15 ottobre 2020 

  

 
 
Oggetto: Assenze dei docenti in caso di impossibilità a supplire: attività in spazi alternativi 

o all’aperto 

 
Ritengo utile, anche per facilitare la gestione di questo tipo di difficoltà, informare i genitori circa le 

decisioni che la scuola adotta per far fronte alle assenze del personale docente, con particolare 
riferimento a quelle impreviste e/o non gestibili con le normali sostituzioni o con nomine di supplenti. 
Per evitare pericolosi sovraffollamenti delle aule non è infatti possibile ricorrere alla prassi della 
divisione del gruppo scoperto in altre classi (misura di per sé estrema alla quale la scuola ha fatto 
ricorso gli anni scorsi non avendo altra scelta).  

 
Quest’anno, almeno fino alla fine dell’emergenza sanitaria, quando non sarà possibile sostituire il 
docente assente, la situazione dovrà essere gestita in modo diverso. 
 
La classe scoperta viene condotta, insieme a una classe il cui docente è presente, in palestra o in altro 
spazio sufficientemente ampio e ventilato, anche all’esterno dell’edificio se il clima lo permette. 

I Referenti di plesso, visto l’orario e con la collaborazione di tutti i colleghi, hanno cura di predisporre 
eventuali abbinamenti; tutti i docenti predispongono un congruo numero di attività individuali di tipo 
statico (scritte, di studio, di disegno o lettura, etc.) da assegnare agli allievi in casi del genere.  
 
Raccomando pertanto alle famiglie di controllare che gli allievi abbiano con sé capi sufficientemente 
caldi, tali da poter trascorrere il tempo necessario anche all’aperto.  

 

Sottolineo che questa misura costituisce al momento l’unica possibilità di contrastare l’affollamento 
delle aule; per le stesse ragioni, come da integrazione del Regolamento scolastico per limitare la 
diffusione del Covid-19, le finestre delle aule devono rimanere aperte, compatibilmente con le 
temperature esterne, il più possibile e comunque almeno dieci minuti per ogni lezione. 
 
 
 

 
 

 La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 
 

 
 


