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Circ.n. 01/2020

Brescia lì, 18 settembre 2020

AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI, AI DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
UN SALUTO A TUTTI E UN AUGURIO DI BUON ANNO SCOLASTICO.

LE LEZIONI DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 INIZIERANNO MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020
SEGUENDO GLI ORARI SOTTO INDICATI:
CLASSE

ORARIO DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

V ITI

DALLE 9.00 ALLE 9.15

12.00

III/IV

DALLE 9.00 ALLE 9.15

12.00

V LICEO-OSS

DALLE 9.15 ALLE 9.25

12.10

-

IN QUESTI PRIMI GIORNI DI SCUOLA L’ATTIVITA’ DIDATTICA E MIRATA A COSTRUIRE LE PREMESSE
PER UN BUON AVVIO DEL LAVORO ANNUALE CHE ATTENDE STUDENTI E DOCENTI.

-

IL 23,24 E 25 SETTEMBRE E LA SETTIMANA SUCCESSIVA, LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DALLE
9.20/9.30 ALLE 12.00/12.10 IN FUNZIONE DEGLI INGRESSI SCAGLIONATI PREDISPOSTI PER LE MISURE
DI SICUREZZA.

-

DALLA SETTIMANA DEL 5 OTTOBRE L’ORARIO SARA’ COMPLETO DALLE 8.30 SEMPRE SEGUENDO
INGRESSI DIFFERENZIATI CHE SARANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE; QUESTO IMPLICA,
OVVIAMENTE, UNA COMUNICAZIONE SETTIMANALE DEGLI ORARI CHE DIVENTERANNO POI
DEFINITIVI.

ORGANIZZAZIONE LEZIONI E SPAZI:
IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, IL PIANO DI SICUREZZA E LE NORME ANTI-COVID SARANNO INVIATI ALLE
FAMIGLIE, VISIONATI, LETTI IN CLASSE E FATTI FIRMARE DURANTE I PRIMI GIORNI DI SCUOLA.
Facendo riferimento ai documenti del Comitato Tecnico Scientifico, dei Ministeri, di Regione Lombardia e di
ATS, la Direzione ha effettuato una ridistribuzione degli spazi destinati a tutte le attività didattiche e
individuato soluzioni per organizzare al meglio e in massima sicurezza la ripresa delle lezioni, nel rispetto
del diritto allo studio degli alunni e della salute dell’intera comunità scolastica.
Sono stati differenziati gli orari di ingresso anche per non creare disagi alle attività.
Gli studenti, i docenti e tutto il personale dovranno rispettare rigorosamente le disposizioni date al fine di
evitare assembramenti. A tal proposito l’accesso all’edificio sarà consentito a partire dall’orario indicato in
tabella e gli studenti, arrivando nei pressi della scuola, entreranno nell’edificio seguendo le norme di
distanziamento; sono assolutamente vietati assembramenti agli ingressi per aspettare i compagni, ognuno
deve entrare appena arriva. Ù
Nelle aule i banchi sono già stati predisposti secondo i protocolli, ovvero disposti in file ordinate in modo
tale da garantire il distanziamento di almeno un metro tra ciascun alunno e dal docente. Si provvederà ad
arieggiare le aule ad ogni cambio ora e durante le ore di lezione. Ogni aula è stata dotata di apparecchi per
la purificazione dell’aria e ionizzatore sempre in funzione durante l’utilizzo degli spazi.
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PRIME RACCOMANDAZIONI DIDATTICHE:
1. La preoccupazione didattica maggiore è quella di preparare un terreno fertile per l’apprendimento
delle conoscenze e delle competenze previste dai programmi di questo anno scolastico. per questa
ragione nelle prime settimane di scuola, a seconda della classe e della materia, docenti e studenti
saranno impegnati a ripassare, a rivedere e ad impostare i contenuti fondamentali delle discipline
scolastiche, siano esse affrontate per la prima volta o già avanzate nello studio.
2. I docenti verificheranno rapidamente, con esercitazioni in classe individuali e/o di gruppo, scritte e/o
orali, il livello iniziale di ogni studente e formuleranno un giudizio complessivo per ogni materia e per
ogni studente, in merito al loro adeguato adempimento.
3. In questo momento non sono consentite valutazioni di sorta, voti e valutazioni formali, ma solo
indicazioni, per migliorare o aumentare la consapevolezza di ogni studente circa la propria effettiva
preparazione nelle singole materie. al termine di questo ripasso ci saranno le prime verifiche
programmate per l’assegnazione del voto di partenza.
4. Entro la fine di ottobre verranno rese pubbliche le programmazioni didattiche di tutte le materie in
modo che tutti (docenti, studenti e genitori) possano essere sempre consapevoli dell’attività didattica
che viene svolta durante l’anno.
5. Durante le prime settimane di scuola, tutti gli studenti verranno riuniti per spiegare le modifiche al
sistema di verifica, tali modifiche raccolgono le osservazioni pervenute da docenti, genitori e alunni e
consentiranno una migliore distribuzione di verifiche ed interrogazioni consentendo a tutti di poter
conseguire i migliori risultati.

PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE:
•

Per eventuali richieste di ingresso posticipato o di uscite anticipate permanenti, dovute ad esigenze di
trasporto, gli interessati devono presentare una richiesta scritta in segreteria, accompagnata
dall’orario ufficiale dei mezzi di trasporto.

•

Moto e motorini devono essere parcheggiati ordinatamente nell’ apposita area del piazzale
sottostante l’istituto. è vietato introdurre i mezzi nella scuola o lasciarli sui marciapiedi pedonali.

•

Il libretto personale dello studente, che verrà consegnato il primo giorno di scuola, deve sempre essere
tenuto con sé per la formalizzazione di eventuali assenze, ritardi o permessi d’uscita che devono
comunque essere dettati da gravi motivi di ordine superiore.

•

Per eventuali richieste di ingresso posticipato o di uscite anticipate permanenti, dovute ad esigenze di
trasporto, gli interessati devono presentare una richiesta scritta in segreteria, accompagnata
dall’orario ufficiale dei mezzi di trasporto.

•

Per tutte le principali norme che regolano la vita scolastica quotidiana si rimanda ad una attenta e
consapevole conoscenza del regolamento scolastico di questo istituto, cui tutte le componenti
scolastiche devono attenersi.

LA DIDATTICAMULTIMEDIALE, INFORMATIZZATA E ONLINE
Essendo l’attività didattica sempre più orientata all’utilizzo di materiali multimediali, di testi, in tutto o in
parte, digitalizzati e facendosi sempre più spesso ricorso all’accesso online, si consiglia a tutti gli studenti di
tutte le classi la disponibilità di un notebook o tablet con qualunque configurazione e di qualunque marca.
l’istituto è fornito di videoproiettore e di pc a disposizione di tutti. l’utilizzo di mezzi multimediali è
subordinato ad autorizzazione del personale docente o dell’istituto.
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REGISTRI ELETTRONICI
in questa scuola si utilizza il registro elettronico che permette, in tempo reale, il monitoraggio delle
presenze, delle valutazioni, degli argomenti delle lezioni e dei compiti assegnati al fine di ogni settimana.
tale strumento è settimanale ed è utilissimo ai genitori e agli stessi studenti. l’unico elemento che ancora
resta per il momento cartaceo è il libretto scolastico dello studente che continuerà ad essere utilizzato da
tutti, docenti, studenti e genitori, nel modo tradizionale.
Le modalità di accesso alla piattaforma verranno comunicate a breve tramite circolare dedicata.

DIVIETO DI FUMO IN TUTTA L’AREA SCOLASTICA
Il consiglio dei ministri ha emanato un decreto legge di divieto di fumo in tutta l’area scolastica. E ‘quindi
fatto divieto assoluto di fumo in tutte le aree scolastiche. Il decreto proibisce anche l’utilizzo delle sigarette
elettroniche.

TELEFONI CELLULARI
Troppo spesso capita di vedere alunni che stanno usando il telefono durante le ore di lezione oppure
l’hanno depositato sul banco vicino al materiale scolastico.
da questo momento i telefoni non devono essere usati per nessuna ragione in classe perché fonte di
continua distrazione. si ricorda che se un alunno ha un’urgenza può chiedere di uscire dall’aula e che,
sempre per casi di una certa importanza, gli studenti e i genitori possono contattare la segreteria che
avviserà immediatamente la persona desiderata. i docenti ad inizio ora ricorderanno le disposizioni e le
faranno rispettare, chi non rispetterà tali regole riceverà sanzioni disciplinari.
SEMBRA OVVIO, MA SIAMO A RIBADIRE CHE IL DIVIETO E LE MODALITÀ DI GESTIONE DI SITUAZIONI DI
EMERGENZA SONO A CARICO ANCHE, E SOPRATTUTTO, DEL PERSONALE DOCENTE CHE VORREMMO FOSSE
IL PRIMO A DARE ESEMPIO DI RISPETTO ALLA CLASSE, ANCHE QUALORA NON VENISSE CORRISPOSTO.

COMPITI A CASA
Nella nostra scuola, l’impostazione didattica prevede che si dia uno spazio adeguato al “fare” anche
durante le ore di lezione. per consolidare gli apprendimenti è però necessaria una fase di esercizio e
rielaborazione personale che in parte viene svolta in classe, ma va poi proseguita a casa.
la nostra scuola non “carica” di compiti gli alunni, la quantità assegnata è adeguata e calibrata, come si può
vedere dal registro elettronico che riporta i compiti assegnati. troppo spesso una parte degli studenti non
adempie nemmeno al minimo richiesto con ripercussioni prevedibili a livello di risultati scolastici. d’ora in
poi i docenti controlleranno con regolarità che i compiti assegnati vengano svolti e segnaleranno
periodicamente sul registro elettronico il risultato di tale controllo.
BUON LAVORO A TUTTI E BUON INIZIO ANNO SCOLASTICO.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Arch. Fecit Simona

