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Circolare n. 248    del 30/07/2020 
     

       Alle famiglie e agli studenti 

       Ai docenti 

       Alla DSGA e al personale ATA 

Oggetto: Riavvio attività didattiche in presenza anno scolastico 2020-2021 

Carissimi, 

siamo tutti in attesa di riprendere la vita “di sempre”, con ritmi di vita scanditi tra momenti di lavoro e 

studio e vita privata: studenti e famiglie desiderano il rientro a scuola; noi tutti saremo felici di riaccoglierli 

per ricominciare in sicurezza e serenità. 

Nell’ultimo mese lo staff di Direzione, coadiuvato dal Comitato di Istituto per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19, sta lavorando alla riorganizzazione della scuola per il rientro in presenza 

a settembre, con i dovuti accorgimenti per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia ed in piena 

conformità con le Linee Guida contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche del 

Ministero dell’Istruzione e tenendo conto di tutte le circolari diffuse e in continuo aggiornamento, 

provenienti dagli enti preposti. 

La premessa è che il rispetto delle linee guida per la sicurezza ha la priorità su tutte le altre esigenze tipiche 

del servizio scolastico e che la stessa organizzazione interna si adatta e si adatterà alle indicazioni che ci 

verranno trasmesse. 

Si comincia a comunicare quanto segue. 

1. La riorganizzazione della vita scolastica, nel rispetto delle nuove norme comporterà una 

rimodulazione complessiva delle giornate scolastiche (orario delle lezioni, intervalli, utilizzo 

degli spazi interni ed esterni, …). Ad esempio, per quest’anno, si limiterà la rotazione degli studenti 

tra le aule, riducendola al minimo indispensabile dal punto di vista didattico, al fine di ridurre la 

circolazione degli studenti all’interno dell’edificio. Quasi tutte le classi avranno un’aula di riferimento e 

le lezioni si articoleranno principalmente su blocchi di due ore ciascuna.  

2. Per evitare assembramenti di persone stiamo prevedendo:  

a) l’utilizzazione dei due accessi di cui è dotato il nostro Istituto (via Prinetti e via Jesi) così da 

consentire una opportuna distribuzione degli alunni; 

b) uno scaglionamento orario, in fase di ingresso e uscita; 

c) minimo una giornata di didattica a distanza (DAD) a settimana per ogni classe. 

3. Per garantire il distanziamento richiesto per la prevenzione della diffusione del virus, stiamo 

rivedendo il setting delle aule con banchi adeguati alle diverse ampiezze degli spazi e stiamo 

integrando la tecnologia opportunamente, per garantire eventuale didattica a distanza. 

4. L’orario delle lezioni verrà comunicato dettagliatamente alla ripresa delle lezioni prevista per il 14 

settembre 2020. Tuttavia è opportuno che le famiglie e gli studenti: 
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a)  comincino a prevedere giornate nelle quali l’impegno a scuola potrà cominciare alle ore 10 

e protrarsi fino alle ore 16; 

b) si attrezzino, per quanto possibile, con le strumentazioni informatiche necessarie a  seguire 

alcune lezioni a distanza (PC e collegamento ad Internet). 

5. Dal 3 al 11 settembre 2020 si svolgeranno le attività per gli studenti che nello scrutinio finale di giugno 

sono stati promossi con insufficienze in una o più discipline e, per questo, hanno ricevuto un Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI).  Si comunicherà il calendario dettagliato delle attività: attraverso 

il recupero si verificherà il lavoro svolto in autonomia dagli studenti, per poter pianificare correttamente 

l’attività didattica ordinaria e si potranno cominciare degli approfondimenti sulle carenze, ove 

necessario, anche in base alle risorse che si avranno a disposizione.  In ogni caso per  l’intera durata 

dell’anno scolastico 2020-2021 si lavorerà anche  all’allineamento delle competenze di tutti gli studenti. 

6. Dal 3 al 11 settembre 2020 si svolgeranno le attività per le classi seconde e quarte dell’anno scolastico 

2019-2020 i cui docenti hanno segnalato la necessità di un Piano di Integrazione degli apprendimenti 

(PIA) per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento.  Anche queste attività si svolgeranno secondo un calendario che verrà comunicato 

entro i primi di settembre e, se necessario, potranno proseguire come attività didattica ordinaria nel 

corso del primo quadrimestre per le future classi quinte o, eventualmente, per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2020-2021. 

7. Per i genitori è stato organizzato un seminario a distanza, “webinar”, per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 il 10 settembre dalle 18 alle 19; saranno 

possibili poi approfondimenti in autonomia su piattaforma dedicata allo scopo, che resterà 

disponibile per un mese. Le informazioni per accedere ad entrambi verranno comunicate 

attraverso il sito e il registro elettronico. 

8. Per gli studenti, a scuola, il 21 settembre dalle 10 alle 11 è stato organizzato un seminario a 

distanza, “webinar”, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Anche gli studenti potranno approfondire su piattaforma in e-learnig che resterà disponibile per 

un mese. Le informazioni per accedere ad entrambi verranno comunicate attraverso il sito e il 

registro elettronico. 

9. È in corso di elaborazione una integrazione al  patto di corresponsabilità che verrà proposto a 

famiglie e studenti per affrontare la ripresa delle lezioni in presenza nella situazione di 

emergenza sanitaria. 

Naturalmente, continuiamo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione epidemiologica e 

le decisioni conseguenti che prenderanno le autorità competenti che potrebbero influire sulla 

programmazione delle attività didattiche. Di tutto questo vi daremo comunicazione. 

 

Buone vacanze ! 

La dirigente scolastica 

Annalisa Esposito 
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