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A.S. 2020/21
COMUNICAZIONE N. 2
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Oggetto: modalità di ripartenza della scuola
In questi mesi estivi abbiamo pensato a un’organizzazione del nostro Istituto che ci permettesse di riprendere
le attività didattiche nel rispetto delle normative del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute,
cercando di salvaguardare la salute di tutti e affrontando il grave problema degli spazi.
La situazione epidemiologica richiede l'adozione di rigorose misure per la tutela della salute che saranno
dettagliate nel Protocollo di sicurezza, come è stato fatto per gli Esami di Stato. Tutta la comunità scolastica
è invitata a tenere costantemente un comportamento responsabile, scaricare l’App Immuni, effettuare il test
sierologico e la vaccinazione antinfluenzale, indossare la mascherina chirurgica, igienizzare frequentemente
le mani e rispettare il distanziamento fisico.
Il Consiglio di Istituto del 31 agosto e il Collegio Docenti dell’1 settembre hanno deliberato l’organizzazione
dell’attività didattica che ci consentirà di ripartire in sicurezza e di gestire l’attuale grave carenza di aule.
Didattica mista - La risalita del contagio da Covid-19 rende necessario, per tutelare la salute degli studenti e
del personale scolastico in attesa che la situazione epidemiologica migliori, ricorrere temporaneamente alla
didattica mista. La classe sarà divisa in due gruppi uniformi che si alterneranno settimanalmente, con metà
classe che segue la lezione a scuola e l’altra metà da casa simultaneamente, garantendo sempre la presenza a
scuola per gli studenti con disabilità. Tutte le aule e i laboratori sono stati attrezzati con la strumentazione
necessaria e saranno garantiti il distanziamento e la sanificazione degli ambienti.
Turni pomeridiani - L’impossibilità di utilizzare il nostro sistema di “aule per materia” e la conseguente
carenza di aule ci costringe a ricorrere ai turni pomeridiani. Le classi prime, seconde e terze frequenteranno
le lezioni al mattino, mentre le classi quarte e quinte frequenteranno al pomeriggio. Le entrate e le uscite
saranno scaglionate, utilizzando i diversi ingressi presenti in Istituto al fine di evitare assembramenti.
Incontri informativi con Google Meet - Sabato 5 Settembre il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori
presenteranno le modalità di ripartenza della scuola a tutti i genitori delle classi prime e ai rappresentanti dei
genitori, delle studentesse e degli studenti di tutte le altre classi (a tutti è stata inviata una mail di invito).
Attività di recupero - Tutti gli studenti ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze dovranno
consegnare il materiale assegnato dai Consigli di Classe con il Piano di Apprendimento Individualizzato su
Classroom entro il 5 settembre. Al rientro a scuola i docenti effettueranno una verifica che varrà come prima
valutazione del primo quadrimestre. Le attività previste dai Consigli di Classe nel Piano Integrativo degli
Apprendimenti per recuperare con tutta la classe le eventuali parti del programma che non sono state svolte
durante il lockdown si terranno a partire dal 14 settembre.
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