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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DATA

3 settembre 2020

A

Docenti – Studenti - Famiglie

Con la presente, si comunica agli Studenti e alle loro Famiglie quanto il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 1^
settembre 2020, ha assunto in merito all’avvio del nuovo anno scolastico.
Ogni gruppo classe sarà suddiviso numericamente in due parti (non necessariamente uguali), ognuna delle quali, a
settimane alterne, sarà presente a scuola e parteciperà, quindi, alle lezioni in presenza; mentre, l’altra parte della
stessa classe seguirà le lezioni da casa, in modalità online.
In questo modo, la scuola, intende evitare elevate concentrazioni di studenti nei vari “spazi” (aule e laboratori) e,
quindi, all’interno della struttura scolastica, tutto ciò nella preoccupazione di tutelare la salute degli stessi studenti
e di tutto il Personale della scuola (Docenti, Ass. Amministrativi, Collaboratori scolastici, Tecnici di laboratorio).
In questi ultimi mesi, analizzando le planimetrie della scuola, è stata calcolata la capacità di ogni suo Ambiente e il
Personale scolastico, con la supervisione dell’RSPP, è stato coinvolto nella ricerca di possibili soluzioni per la futura
convivenza dell’intera Comunità nel nuovo anno scolastico.
Sempre con riguardo alla capienza degli ambienti, si anticipa che alcune classi seguiranno le lezioni sempre in
presenza, grazie al ristretto numero di studenti al loro interno.
Infine, le classi prime, nella prima settimana di scuola (dal 14 al 19 settembre), parteciperanno alle lezioni in
presenza e saranno istruiti sull’uso delle tecnologie informatiche, in vista dello svolgimento di attività di “Didattica a
Distanza” che, successivamente saranno svolte da casa.

Seguiranno a breve altre comunicazioni che saranno pubblicate sul sito della nostra scuola.

Distinti Saluti
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