CIRCOLARE N°85

Agli studenti e alle famiglie
A tutto il personale

Oggetto: modifica organizzazione ripresa lezioni
A tutta la comunità scolastica:
innanzitutto mi sento in dovere di porre le mie scuse a tutta la comunità scolastica per avere divulgato ieri 4
gennaio 2021 informazioni ritenute urgenti, ma che purtroppo si sono rivelate non corrispondenti al vero, NON
PER NOSTRA VOLONTA’ bensì per decisioni politiche che esulano dall’autonomia delle singole scuole.
Quanto comunicato pertanto con la circolare interna n°84 del 4 gennaio 2021 è modificato come segue.
Ad oggi, 5 gennaio, salvo diverse e ulteriori decisioni a livello Ministeriale e Regionale, vi informo di quanto
segue:
-

visto il comunicato stampa emanato dal Governo accessibile al seguente link:

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-88/15994
-

visto il comunicato stampa a firma del Presidente Alberto Cirio richiamato al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/scuola-piemonte-ripartenza-presenza-71per-elementari-medie-superiori-dad
a partire da giovedì 7 gennaio 2021 tutte le attività didattiche riprenderanno regolarmente ed esclusivamente
in modalità a distanza.
Nei giorni 7 – 8 – 9 pertanto nessun alunno sarà in presenza e non saranno previste attività laboratoriali,
tranne quelle già calendarizzate per gli open day del giorno venerdì 8 al pomeriggio e sabato 9 alla mattina.
Gli studenti saranno ugualmente tenuti allo svolgimento del questionario inviato
con la precedente circolare n°84 predisposto dal nostro Ust
L’espletamento dello stesso avverrà in DAD nel corso di una o più ore di lezione messe a disposizione
nelle giornate di giovedì 7 o venerdì 8 gennaio sotto la supervisione del coordinatore o di altro docente
individuato dal Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni precedente impartite.
LA NOTA IN ALLEGATO RICHIAMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL 100 PER 100 DEI DATI RICHIESTI.
Le attività didattiche riprenderanno in presenza al 50% seguendo le indicazioni impartite nella circolare interna
n°84 a partire da lunedì 18 gennaio 2021.
Nel frattempo, a partire da lunedì 11 gennaio 2021, nel pieno rispetto dell’orario di ciascuno, tutti i docenti
svolgeranno servizio regolarmente in presenza al fine di ottimizzare al meglio questo inaspettato ulteriore
slittamento, in un momento delicatissimo dell’anno scolastico che volge rapidamente al temine del primo
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quadrimestre. Si chiede infatti che nella settimana compresa tra l’11 e il 16 gennaio ogni Consiglio di Classe
provveda ad organizzare la ripresa in presenza delle attività laboratoriali per non oltre il 50% degli alunni di
ciascuna classe e provveda altresì alla ripresa in frequenza di quegli studenti con bisogni educativi speciali
particolarmente fragili. (Si stima che circa 34000 studenti delle scuole superiori italiane sia a rischio
abbandono a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza).
Questa modalità organizzativa ci consente in prima istanza di non disattendere le indicazioni ministeriali
tuttora valide che richiedono di “garantire le attività di laboratorio e di inclusione scolastica degli alunni con
disabilità o con bisogni educativi speciali” e allo stesso tempo ci offre la preziosa opportunità di testare sul
campo ed efficacemente la funzionalità della rete internet della nostra scuola, per individuare con la massima
tempestività eventuali difficoltà di connessione che dovessero persistere in alcune zone dell’istituto.
I direttori di dipartimento, dopo aver condiviso le esigenze laboratoriali con i colleghi del Consiglio di Classe,
comunicheranno all’ufficio tecnico e sulla rispettiva classroom entro sabato 9 quali ambienti saranno utilizzati e
in quali fasce orarie, sempre nel rispetto delle norme anti Covid e prevedendo la presenza nella stessa
mattinata di un unico gruppo classe nello stesso laboratorio.
Dal giorno 11 saranno in presenza anche tutti i docenti di potenziamento, in base ai rispettivi orari.
Le uniche attività che continueranno a svolgersi a distanza almeno fino al termine del primo quadrimestre
sono quelle legate ai corsi di recupero per alunni con PAI (salvo le attività già autorizzate in presenza a
dicembre per le quali è già stato approvato il calendario).
Si ringrazia per la preziosa collaborazione, in particolare dimostrata dagli alunni Rappresentanti di Istituto e
della Consulta Giovanile per il senso di responsabilità e per la maturità dimostrata dinnanzi a continui e
repentini cambi di scenari a cui la scuola italiana è continuamente soggetta.
Esprimo tutta la mia personale solidarietà nei confronti delle famiglie che subiscono ingiustamente le
conseguenze di una disorganizzazione generale assolutamente non voluta ma passivamente subita dalle
singole scuole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)

ALLEGATO 1: Nota Ust n°14 del 5 gennaio 2021
ALLEGATO 2: Comunicato Regione Piemonte del 5 gennaio 2021
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