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Circ. n.3

Trescore Balneario, 4 settembre 2020
A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO
LORENZO LOTTO

Oggetto: ORARIO SCOLASTICO e prime indicazioni sulla ripartenza in sicurezza
Gentili genitori, cari ragazzi/e
ieri il Consiglio di Istituto ha deliberato l’orario scolastico per questo anno scolastico;
Abbiamo formulato nei mesi scorsi molte ipotesi, sulla base dei vincoli esterni (mezzi di
trasporto) e della necessità di garantire a tutti un adeguato livello di sicurezza.
Ricordo a tutti che la scuola inizia LUNEDI’ 14 SETTEMBRE.
Alle ore 8.00 di lunedì 14 entreranno solo le classi prime.
Per le altre classi, si inizia alle 9.00 e entreranno a scuola SOLO le classi del gruppo A; le classi
del gruppo B cominceranno con le lezioni on line; (vedasi sotto)
Il consiglio di istituto ha infatti così deliberato in merito all’orario scolastico:
CLASSI PRIME
a sabato

Frequenza regolare, tutti i giorni in presenza a scuola da lunedì
Ingresso: sempre alle 8
Uscita: come da orario settimanale (o alle 13 o alle 14)

TUTTE LE ALTRE CLASSI

Frequenza A GIORNI ALTERNI (un giorno in presenza a scuola,
un giorno collegati da casa) secondo lo schema allegato.
Ingresso: sempre ore 8
Uscita: come da orario settimanale (o alle 13 o alle 14)
Nei giorni in cui lo studente segue le lezioni da casa, GLI ORARI
RIMARRANNO QUELLI REGOLARI – avvio lezioni alle 8, termine
o alle 13 o alle 14 (come da orario settimanale)
Segnalo, comunque, che in attesa delle nomine dei docenti a tempo determinato, saremo
costretti a partire con un orario provvisorio.
Quest’anno le ore a distanza non saranno una soluzione emergenziale, ma programmata e
progettata dagli insegnanti cui tutti i docenti dovranno attenersi.
Entro il mese di settembre il collegio docenti approverà il Piano per la Didattica Digitale
Integrata (DDI) che andrà a definire quali attività sono possibili a distanza, quali modalità di
valutazione e anche come verranno considerate le assenze dei ragazzi.
Anticipo che i ragazzi dovranno essere sempre collegati con telecamera accesa per essere
dichiarati presenti.
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Se in famiglia ci sono difficoltà nella gestione della didattica a distanza, per mancanza di PC
o device, o per mancanza di connettività, vi preghiamo di compilare il questionario a
questo link: https://forms.gle/SJoxCSSUh4kRBAft8
Gestione sicurezza
Stiamo ultimando e approvando i Protocolli sicurezza e i Regolamenti che saranno necessari
per la gestione di questo anno scolastico.
Entro l’avvio delle lezioni riceverete documenti importanti da sottoscrivere formalmente e
da guardare insieme ai vostri figli.
Vi anticipo gli elementi principali, che vi prego di condividere già con i vostri ragazzi.














A scuola si accederà da 7 entrate diversificate (che serviranno anche come uscita) e
che saranno identificate con colori diversi
Ogni studente dovrà quindi entrare solo dall’accesso che gli verrà indicato entro
l’avvio delle lezioni, seguendo il proprio colore
Pur con sette accessi diversificati, stimo un ingresso di circa 100 alunni per accesso,
quindi sarà importante abituarsi ad entrare distanziati e in fila
I ragazzi accederanno direttamente nelle aule via via che arrivano, e arrivati in aula
dove dovranno attendere l’inizio delle lezioni seduti al banco
All’ingresso in aula ogni studente dovrà igienizzare le mani (gel disponibile in ogni
aula)
NON è ancora definito l’uso delle mascherine; non sappiamo ancora dal CTS
nazionale se dovremo fornire ai ragazzi ogni giorno le mascherine chirurgiche. La
scorta è già presente in istituto (consegnata dal Commissario Arcuri una scorta per
circa dieci giorni) – vi daremo informazioni più precise spero nei prossimi giorni.
Se possibile, nel frattempo, vi invito a far utilizzare ai ragazzi mascherine chirurgiche
Ogni classe avrà una sua aula con i banchi collocati nel rispetto del metro di
distanziamento (solo qualche classe al momento, in attesa dell’arrivo die banchi più
piccoli, ha un banco o due in eccesso)- In ogni caso, nessun banco potrà essere
spostato (la posizione è identificata da un bollo sul pavimento) – maggiori
informazioni verranno date ad ogni singola classe
Non potendo prevedere né rischiare assembramenti comunico che NON sarà
possibile l’accesso al bar. Sarà possibile prenotare la merenda con la procedura che
verrà spiegata ai ragazzi. Ogni rappresentante di classe poi ritirerà al bar la merenda
della classe (ovviamente con sacchetti individuali)
In caso dei sintomi definiti dal documento INAIL nazionale del 21 agosto e dell’ATS di
Bergamo (che verranno elencati nelle indicazioni del protocollo) i ragazzi dovranno
essere allontananti e dovrete venire tempestivamente a ritirarli.

Vorrei rassicurarvi sulla possibilità di ripresa delle lezioni.
Siamo pronti. Le scelte che abbiamo fatto, di orario e di gestione sicurezza ci consentono
di prevedere un anno sereno e proficuo, sperando che gli eventi epidemiologici non ci
costringano di nuovo ad una chiusura.
La responsabilità e il senso civico di tutti saranno la nostra salvezza.
Avremo protocolli e regole da seguire, avremo regolamenti disciplinari molto duri per chi
non seguirà le indicazioni fornite, perché con la salute propria e collettiva non si scherza.
Credo che potremo imparare tutti a riprendere a vivere a scuola insieme, con serenità, in
sicurezza, abituandoci a gestire i nostri contatti e i nostri movimenti con nuove modalità.
La distanza fisica non è distanza sociale. Stiamo attenti, stiamo sicuri, stiamo insieme
comunque.
In attesa delle prossime indicazioni auguro a tutti una buona ripresa.
Firmato digitalmente da FERRETTI LAURA
Ref. em

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Ferretti

