Alle famiglie
Al Collegio dei docenti
Al personale ATA
SITO WEB

OGGETTO: Atto di indirizzo sulla pianificazione dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19;

VISTI

i DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;

VISTO

il decreto ministeriale del 26/6/2020 n. 39 Adozione del PIANO SCUOLA 2020-2021
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;

VISTO

il Documento del Comitato Tecnico Scientifico;

VISTO

il D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i;

CONSIDERATE

le condizioni di incertezza sull’evolversi della situazione epidemiologica nel mese di
settembre e successivi;

VISTA

l’esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità in condizioni di sicurezza;

VISTO

il PTOF;

VISTA

la coesistenza della attività didattica in presenza e in modalità a distanza;

RITENUTA

necessaria la definizione di un quadro entro il quale organizzare l’avvio delle attività
didattiche del prossimo anno scolastico;

SENTITO

il Consiglio d’Istituto;
EMANA
IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

per la pianificazione dell’avvio delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico 20202021 nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento tecnico ministeriale finalizzate alla prevenzione
del contagio.
INGRESSO/USCITA
Per gli accessi al mattino in Istituto si potrà rendere necessario uno scaglionamento temporale.
L’orario di inizio delle lezioni è per il momento fissato per tutti alle ore 8:15.
Gli accessi saranno scaglionati anche in modo spaziale.
Verranno utilizzati i seguenti ingressi:
cancello principale
-

centralino
ingresso laterale A
ingresso laterale B

-

ingresso area ristoro

-

prefabbricato aulette
ingresso laterale C

parcheggio piccolo
giardino aulette

Studenti, docenti e personale ATA avranno cura di camminare seguendo la propria destra nei corridoi e nelle
scale per garantire nell’unica direzione una maggiore scorrevolezza dei flussi di persone.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Le attività didattiche per il recupero dei piani personalizzati inizieranno in presenza il 1 settembre
2020 per gli studenti che hanno avuto delle insufficienze allo scrutinio. Gli studenti saranno tenuti a
frequentare solo le ore delle materie insufficienti come da calendario di prossima pubblicazione.
Le attività didattiche inizieranno il 14 settembre 2020 e per assicurare il distanziamento di un metro dalle
rime buccali da studente a studente, in base alle previsioni, riprenderanno in presenza per la quasi totalità
degli studenti. Per alcune classi potrà rendersi necessaria una turnazione a distanza esclusivamente sul
gruppo di studenti in esubero rispetto alla capienza dell’aula assegnata.
Modalità della lezione a distanza:
•

•
•

al fine di assicurare al gruppo di studenti in esubero la lezione a distanza in modalità live e
sincrona con quella svolta in classe ci siamo attivati effettuando questa estate i lavori di
copertura cablaggio e acquisto/installazione delle touch board in tutti gli spazi scolastici; le
aulette saranno dotate di pc e proiettore portatile;
in caso di oggettiva impossibilità e/o malfunzionamento della rete, la lezione a distanza sarà
assicurata in modalità asincrona per come ritenuto idoneo dal singolo docente;
con l’aggiornamento annuale del PTOF nel mese di ottobre saranno integrate le linee guida
della didattica a distanza.

Organico dell’autonomia:
•

le risorse dell’organico dell’autonomia sul potenziamento, assegnate ai docenti, saranno
utilizzate prioritariamente sulla didattica; fanno eccezione le ore per la collaborazione al

•

dirigente scolastico considerata la necessità di garantire la gestione organizzativa
dell’Istituto;
per garantire il corretto distanziamento all’interno del laboratorio di informatica 208 durante
le ore di trattamento testi per le classi del biennio ITE la classe verrà suddivisa in due
gruppi, di cui uno effettuerà l’ora in laboratorio e l’altro resterà in classe con il docente di
potenziato (le classi prime effettueranno il potenziamento di matematica e le classi seconde
il potenziamento di economia aziendale).

ORARIO
L’unità oraria di lezione sarà di 60’ per gli studenti in presenza e di 45’ per gli studenti a distanza, per
consentire una pausa di disconnessione prima della lezione successiva.
INTERVALLO
Non sarà previsto un intervallo unico per tutti gli studenti al fine di evitare assembramenti. E’ allo studio una
soluzione per la consegna in aula del servizio ristoro con prenotazione preventiva. I docenti presteranno
vigilanza alla propria classe. Verranno fornite indicazioni specifiche, anche relativamente alla possibilità di
effettuare degli spostamenti o uscite in giardino tenendo esclusivamente conto degli spazi in cui sono ubicati
le classi.
USCITE PER RECARSI IN BAGNO
Saranno consentite in tutte le ore per evitare concentrazioni di studenti alla toilette.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON LE FAMIGLIE
Il tradizionale patto di corresponsabilità si arricchirà di nuove sfide comuni e troverà nella fiducia e nella
profonda collaborazione tra le due istituzioni l’impegno a garantire il rispetto del diritto alla salute di tutti e
di ciascuno.
CONCLUSIONI
Queste indicazioni sono provvisorie e potranno subire variazioni a seconda delle esigenze connesse
all’evoluzione epidemiologica e alle nuove eventuali indicazioni ministeriali.
Nei primi giorni di settembre è prevista una nuova convocazione del Consiglio d’Istituto per deliberare nel
merito. E’ auspicabile che i due periodi dal 1 al 12 settembre con il recupero degli apprendimenti, che
vedranno a scuola circa un terzo degli studenti e il secondo periodo dal 14 settembre fino al completamento
degli organici docenti (convocazioni supplenze annuali) che comporterà come ogni anno un orario ridotto
rispetto a quello definitivo, siano per tutti dei momenti per testarne la fattibilità organizzativa nel pieno
rispetto del protocollo anti-contagio e nella piena salvaguardia della qualità del servizio scolastico.

Il dirigente scolastico
dott.ssa Annalisa Raschellà
documento firmato digitalmente

