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A tutto il personale scolastico
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
GENOVA, 29/12/2020
Circ. n.202
Oggetto: INDICAZIONI AGGIORNATE PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA
Innanzitutto, colgo l’occasione per augurarVi un Felice Anno nuovo, dopo il 2020 che finalmente sta per terminare. Dubito
dell’influenza del moto di rivoluzione terrestre sugli accadimenti che si susseguono. Certamente gli ultimi 12 mesi sono stati
drammatici e hanno colpito tutti in modo pesante. Dall’ultima guerra non si verificava un così alto numero di vittime, anche in Italia,
con milioni di posti di lavoro persi ovunque.
Dunque, speriamo che i prossimi mesi siano meglio tollerabili; del resto, la realizzazione e la somministrazione del vaccino che
permetterà all’organismo umano di predisporsi a riconoscere il virus, costituiscono una formidabile risorsa, e di ciò dobbiamo rendere
grazie alla scienza e alle persone qualificate che sono giunti a tale sintesi, in così poco tempo.
Detto ciò, Vi aggiorno sulla situazione ad oggi, anche se le modifiche normative/legislative/attuative da parte del Governo e delle
Regioni, in corso d’opera, avvengono quotidianamente e quindi quello che sto per comunicarvi potrà essere modificato nei prossimi
giorni. Tra le poche certezze che abbiamo, sappiate comunque che personalmente io e i miei collaboratori vi terremo informati ed
aggiornati, conoscendo come sia angoscioso procedere senza disporre di riferimenti.
Di sicuro, abbiamo che:
1. Le attività scolastiche riprenderanno il 7 gennaio.
2. Avverranno in presenza al 50% degli alunni (ultima modifica Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre scorso
che ha modificato la norma prevista nel DPCM del 3/12/2020 che fissava al 75% la percentuale di studenti in presenza).
3. Le entrate e le uscite dovranno essere scaglionate.
4. Le due fasi di entrata avverranno nelle finestre temporali 7:45-8:00 e 9:30-9:45 per consentire ai mezzi pubblici di svolgere
il servizio di trasporto mantenendo il 50% di occupabilità ed evitare situazioni di assembramento alle fermate.
5. Le norme del DPCM 3/12/20 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre di cui sopra dispiegano il loro effetto
fino al prossimo 15 gennaio.
6. Le aziende di trasporto, attraverso appositi tavoli di lavoro, si sono impegnate a garantire un servizio funzionale con gli orari
stabiliti dalle singole scuole.
A livello di scuola, alla data del 22 dicembre, gli organi collegiali si erano pronunciati ed avevano deliberato sui seguenti punti:
1. Mantenere ogni classe unita (o tutti gli alunni della stessa classe in presenza o tutti a distanza).
2. Il 75 per cento degli alunni previsto dal DPCM, che può essere adattato ed applicato in modo diverso scuola per scuola, in
virtù del principio di autonomia scolastica, sarebbe stato applicato in modo diversificato in relazione alle necessità didattiche
emerse per classi di pari età, privilegiando le classi prime e le classi quinte per la didattica in presenza e a seguire le
classi seconde e le altre, con turnazioni tra settimane in presenza e settimane a distanza.
3. Al fine di rendere omogeneo l’orario sia per gli alunni in presenza sia per gli alunni in DDI si è proposta ed adottata la
durata del modulo orario di 50 minuti per far collimare l’orario per le classi in presenza e l’orario per le classi a distanza
4. Il primo turno di uscita avverrà alle 12:15 (fine quinta ora) e le 13:05 (fine sesta ora) mentre il secondo turno alle
13:55 (fine quinta ora) e alle 14:45 (fine sesta ora), compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto.
Ora, alla luce della variazione della percentuale di presenza (dal 75 al 50 per cento), occorrerà riformulare la rotazione delle
classi in presenza per mantenere la presenza al 50 per cento, sempre seguendo il principio approvato di distribuire le attività
in presenza con una percentuale più alta di attività in presenza per le classi prime, quinte e seconde. Il prossimo 4 gennaio
si riunirà lo staff per giungere ad un orario per le classi operante dal prossimo 7 gennaio, sul quale stiamo già lavorando in queste
giornate. Sicuramente potranno esserci disagi, sia chiaro, però, che stiamo tutti operando per far partire la scuola in presenza,
per tornare finalmente a fare scuola a scuola, sperando che la percentuale di presenza a scuola potrà aumentare quanto prima.
Si allega lo schema provvisorio degli orari e del numero delle classi che entreranno a scuola nei vari turni, ipotizzando una percentuale ipotetica, in assenza, per ora, di una indicazione ufficiale, del 20 % al primo turno (essendoci maggiore mobilità di
attività lavorativa nell’orario del primo turno) e al 30% al secondo turno. Si ringrazia della collaborazione, che potrà essere
condivisa da un prossimo collegio docenti prima della riapertura della scuola, in caso di problematiche che dovessero emergere,
e rinnovo i miei più sentiti auguri di Buone Feste e Buon Anno.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

