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Alle Famiglie
Ai Docenti
Agli studenti

Oggetto: AVVIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE PER
L’A.S. 2020/2021

La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra
sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti
costituzionali all’istruzione e alla salute.
C’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in
pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto
di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole
potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi.
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto
ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.
In riferimento al Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico per il contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 del Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) del 28 Maggio 2020 anche per le attività scolastiche restano validi i principi
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
1.il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2.la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3.la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera.
È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e
protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola tenendo
presente:
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1. Il rischio di aggregazione e affollamento
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone
tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti
raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i
conseguenti ruoli.
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
L’Istituto Paolo Segneri ha proceduto ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività
didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la
didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie.
Sono state valutate tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei
punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari,
ricreazione, attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e
protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati,
ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non
strutturata (fuori dal contesto dell’aula).
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
-

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche

nei tre giorni precedenti; per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
-

all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

-

chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà

restare a casa.
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La ripresa delle lezioni, come da calendario scolastico USR, prevede la valorizzazione delle forme
di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica, come:
-

una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;

-

l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da

diversi anni di corso;
-

una frequenza scolastica in turni differenziati;

-

una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e,

in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione
preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano;
-

l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti

innovazioni ordinamentali;
-

una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli organi collegiali

competenti.
Si avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando
l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o
formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.
Gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del dpr n. 275/99
possono consentire un diverso frazionamento del tempo di insegnamento, più funzionale alla
declinazione modulare del tempo scuola.
Orario delle lezioni
L’unità oraria delle lezioni sarà ridotta a 50 minuti con il recupero effettuato tramite la didattica a
distanza utilizzando la piattaforma “Gsuite”
Ogni 6 lezioni da 50 minuti verrà recuperata 1 ora da 60 minuti. Il recupero dei minuti non svolti
sarà effettuato dai docenti, salvo diverse indicazioni del MI, con attività di DaD.

Contando sulla collaborazione per il buon andamento delle attività e sulla partecipazione
consapevole di tutti, auguriamo un buon inizio per l’Anno Scolastico 2020/2021.
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