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A TUTTI GLI STUDENTI
E LORO FAMIGLIE
MODALITA’ DI AVVIO E CONDUZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
PREMESSA
In una situazione che, come tutti sanno, è di grande difficoltà, per la necessità
di garantire la sicurezza e al tempo stesso riprendere l’attività scolastica dopo una
lunga interruzione dell’attività in presenza, con l’obiettivo di recuperare il più
possibile le insufficienze emerse nello scrutinio dell’ultimo anno scolastico,
l’Istituto ha lavorato già da diverse settimane per elaborare un piano di ripresa
realizzabile e per quanto possibile efficace. L’avvio sarà diverso nelle due sedi
della scuola, a causa dei ritardi nel compimento dei lavori straordinari nella sede
di Teglia, indipendenti dalla volontà dell’Istituto. Chiediamo fin d’ora comprensione
per gli inevitabili disagi che si potranno presentare, data la situazione
estremamente complicata su più piani.
IIMPOSTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’
Il contrasto della diffusione dell’epidemia di Covid-19 impone la ricerca di
soluzioni organizzative che consentano di attuare il distanziamento sociale,
pilastro della prevenzione contro il virus, insieme all’uso delle mascherine e della
disinfezione delle mani. Poiché le aule dell’Istituto non consentono di accogliere
tutte le classi intere nel rispetto delle norme di distanziamento, abbiamo seguito la
linea di condotta che qui spieghiamo.

Le classi del triennio sono in maggioranza contenute al di sotto dei 20 studenti
e in qualche caso anche sotto i 15 o meno, il che rende possibile sistemarle in
quasi tutte le aule con una disposizione di distanziamento corretta; per le classi
del biennio, invece, essendo tutte o quasi tutte numericamente superiori a 23
studenti e in diversi casi oltre i 25, non è possibile trovare una sistemazione
adeguata.
Per sfruttare al massimo le potenzialità dell’Istituto e dare pari opportunità di
lavoro alle classi di pari periodo, abbiamo deciso dunque di organizzare in

presenza costante le lezioni delle classi del triennio, sfruttando i pochi spazi molto
grandi degli edifici scolastici per collocare le poche classi che eccedono rispetto ai
numeri detti sopra. Le classi terze, quarte e quinte frequenteranno dunque
costantemente in presenza, salvo problemi specifici come quelli che saranno
spiegati più avanti.
Le classi del biennio verranno organizzate per fruire di una didattica integrata

fra lezioni in presenza (due terzi) e lavoro a distanza (un terzo). Saranno quindi
suddivise in tre gruppi i quali a turno, per una settimana, resteranno a casa,
usufruendo di un collegamento con la classe. I docenti in classe scriveranno su
una “lavagna elettronica” che sarà possibile per gli studenti a casa visualizzare,
contemporaneamente ascoltando le spiegazioni del docente, il quale assegnerà
loro modalità di lavoro specifiche, per non farli stare in collegamento costante e
per distribuire meglio il lavoro. Tale modalità di lavoro integrata sarà realizzata
entro qualche settimana dall’inizio delle lezioni, per i tempi tecnici necessari
all’allestimento di tutte le strutture e del loro collaudo. Nell’attesa di questa
realizzazione, la rotazione dei tre gruppi nelle classi prime avverrà su base

giornaliera e non settimanale, come sarà spiegato agli studenti nel primo incontro
di cui diamo i dettagli qui sotto.
Dopo i primi due giorni, l’orario di entrata sarà diviso in due turni secondo una
distribuzione che sarà comunicata, per cui metà delle classi entreranno alle 7:50 e
l’altra metà alle 8:50, con conseguente diversa uscita al termine delle quattro ore
previste per il primo mese di lezioni.

SEDE DI TEGLIA
Nella sede di via Teglia le lezioni in presenza riprenderanno giovedì 17

settembre, con modalità diverse, a causa del mancato completamento dei lavori

straordinari di ristrutturazione dell’edificio, a cura della Città Metropolitana. Il
secondo piano dell’Istituto, dove sono situate cinque aule, sarà accessibile solo

dal 28 settembre. Per questo motivo le classi quarte e quinte svolgeranno dunque
per le prime due settimane attività didattica a distanza secondo le modalità già
conosciute nello scorso anno scolastico, salvo comunicazioni diverse per
anticipata disponibilità dei locali.
Di conseguenza l’avvio dell’anno scolastico si svolgerà nel modo seguente.
Giovedì 17 settembre: le classi prime, convocate telefonicamente, verranno in

due turni, il primo alle 8,30 e il secondo alle 10,30, per una sessione di

accoglienza che durerà circa un’ora e mezza, nella quale gli studenti
conosceranno una parte dei nuovi docenti, verranno introdotti al programma e alle
modalità organizzative delle lezioni integrate, con la consegna delle credenziali
per accedere alla piattaforma GSuite della scuola e quindi all’ambiente Classroom
loro dedicato.

Non sarà possibile, diversamente dagli altri anni, accogliere le famiglie.
Le classi terze accederanno alle 9 nelle classi per due ore di lezione, fino alle
11.
Le classi seconde, quarte e quinte faranno attività in Didattica a distanza, salvo
comunicazioni successive.
Venerdì 18 settembre: le classi seconde, convocate tramite registro
elettronico, verranno in due turni, il primo alle 8,30 e il secondo alle 10,30, per una
sessione di accoglienza che durerà circa un’ora e mezza, nella quale i
coordinatori e una parte dei docenti spiegheranno le modalità della didattica
integrata e del recupero in itinere delle insufficienze pregresse.

Le classi prime cominceranno il programma di lezioni su quattro ore, a classe
ridotta di un terzo, secondo la turnazione che sarà loro comunicata il primo giorno.
Le classi terze cominceranno regolarmente il programma di lezioni su quattro
ore mattutine. Le classi quarte e quinte proseguiranno l’attività in Didattica a
distanza, salvo comunicazioni successive.
Da lunedì 21 settembre le classi prime, seconde e terze proseguiranno con la
regolare frequenza su quattro ore mattutine, il biennio con la turnazione dei gruppi
precedentemente comunicata agli studenti, le terze sempre in presenza. Fino al
28 settembre, salvo comunicazioni diverse, le classi quarte e quinte
proseguiranno in Didattica a distanza.

SEDE DI COL
La sede di via Col potrà riaprire dal 14 settembre, con le seguenti modalità.
Lunedì 14 settembre: le classi prime, convocate telefonicamente, verranno in

due turni, il primo alle 8,30 e il secondo alle 10,30, per una sessione di

accoglienza che durerà circa un’ora e mezza, nella quale gli studenti
conosceranno una parte dei nuovi docenti, verranno introdotti al programma e alle
modalità organizzative delle lezioni integrate, con la consegna delle credenziali
per accedere alla piattaforma GSuite della scuola e quindi all’ambiente Classroom
loro dedicato.

Non sarà possibile, diversamente dagli altri anni, accogliere le famiglie.
Le classi terze e quinte accederanno alle 9 nelle classi per due ore di lezione,
fino alle 11. Le classi quarte, per necessità legate all’uso degli spazi più grandi a
scopo accoglienza delle prime, rinvieranno il loro primo accesso a scuola a
mercoledì 16 settembre e saranno “accolte” in modalità a distanza il giorno
successivo.

Martedì 15 settembre: le classi seconde, convocate tramite registro elettronico,
verranno in due turni, il primo alle 8,30 e il secondo alle 10,30, per una sessione di
accoglienza che durerà circa un’ora e mezza, nella quale i coordinatori e una
parte dei docenti spiegheranno le modalità della didattica integrata e del recupero
in itinere delle insufficienze pregresse.
Le classi prime cominceranno il programma di lezioni su quattro ore, a classe

ridotta di un terzo, secondo la turnazione che sarà loro comunicata il primo giorno.

Le classi terze e quinte cominceranno regolarmente il programma di lezioni su

quattro ore mattutine. Le classi quarte, come detto sopra, si incontreranno con

una parte dei docenti in modalità a distanza per un’introduzione all’anno
scolastico.
Da mercoledì 16 settembre tutte le classi cominceranno o proseguiranno con la
regolare frequenza su quattro ore mattutine, il biennio con la turnazione dei gruppi
precedentemente comunicata agli studenti, il triennio sempre in presenza.
L’orario si svilupperà su quattro ore mattutine, salvo comunicazioni successive,
fino al 16 ottobre, per favorire l’organizzazione e lo svolgimento del recupero “in
itinere”

delle

insufficienze

pregresse.

Su

questo

seguirà

un’apposita

comunicazione.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, si prega di utilizzare la posta elettronica,
scrivendo al Dirigente Scolastico, alle Vicepresidi o all’indirizzo generale
dell’Istituto, evitando le chiamate telefoniche.
Chiediamo ancora la comprensione e la collaborazione di tutti perché questa
parte fondamentale della vita di tutti noi possa riprendere a funzionare al meglio
delle possibilità attuali. Buon anno scolastico a tutti.
Genova, 10 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Marini

