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CIRCOLARE N. 055
Alle Famiglie e agli alunni

A tutto il Personale Docente e ATA
 Agli utenti esterni

Al sito Web
dell'I.C. “Borgo San Pietro”

Moncalieri, 21 ottobre 2020

OGGETTO: aggiornamenti normativi relativi all'emergenza COVID – Decreto n. 110 del 16/10/2020 della 
Regione Piemonte e DPCM del 18/10/2020

Si comunica che nella sezione “Emergenza Corona Virus” del sito della scuola raggiungibile al link 

www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/11-generale/638-emergenza-coronavirus-4 

sono state pubblicate le ultime disposizioni normative relative all'emergenza da COVID-19:

Ultime disposizioni e comunicazioni emanate dalla Regione Piemonte (15 e 16 ottobre 2020)

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 110 - Linee di indirizzo per la fase
successiva  alla  riapertura  delle  scuole  in  Piemonte.  Disposizioni  attuative  per  la  prevenzione  e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

• Domande e risposte sulla riapertura delle scuole (aggiornamento del 15 ottobre 2020)

• Aggiornamento misure COVID per la scuola - 15 ottobre

• Hot spot scolastici

• Autodichiarazione assenze da scuola

Si informa che sul sito della Regione Piemonte è presente la sezione “Coronavirus e scuola, le indicazioni”,
raggiungibile al link

www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/coronavirus-scuola-indicazioni 

contenente le principali informazioni sulle modalità di frequenza della scuola per l’anno scolastico 2020/2021 e
nella quale, oltre alla normativa completa, è possibile consultare una sintesi delle ultime disposizioni.

Ultime disposizioni ministeriali (18 ottobre 2020):

• D.P.C.M. 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
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Le famiglie,  gli  alunni,  il  personale docente,  il  personale ATA e tutti  gli  utenti  della  scuola sono invitati  a
leggere attentamente e ad attenersi alle disposizioni suddette.

Si invita, inoltre, a consultare sistematicamente tutte le comunicazioni e tutti i documenti pubblicati nelle varie
sezioni del sito web dell'Istituto, e in particolare:

• Notizie in evidenza: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php 

• Avvisi famiglie: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/comunicazioni/avvisi

• Circolari famiglie: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/comunicazioni/circolari-famiglie 

• Sezione emergenza corona virus: 

   www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/11-generale/638-emergenza-coronavirus-4 

• Sezione Regolamenti: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti 

• Circolari docenti e ATA: area riservata docenti e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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