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Ai Docenti
Al sito web

Oggetto: Inizio anno scolastico 2020/21.
Dopo mesi di preparativi, il 24 settembre, alle 8,10, si apriranno le porte di questa scuola per tutte le
studentesse e gli studenti.
Abbiamo organizzato aule, percorsi, disinfettanti, mascherine e soprattutto un progetto didattico per
ospitare tutte e tutti. Ma non ci nascondiamo i problemi.
La nostra scuola, già nel passato anno scolastico, aveva dovuto inserire classi nelle sale docenti e
perfino in due stanze della segreteria.
Ci sono tre cantieri della Provincia, di cui due già attivi: a Panareo (speriamo che ci renda
utilizzabili le tre aule del primo piano prima di Natale); l’altro in via Cataldi, attualmente nella parte
di fabbricato dell’ “IISS A.De Pace”.
Devono ancora partire i lavori nella sede Centrale, in cui il primo piano è inagibile dall’estate 2019.
Abbiamo accordi con la Provincia, perché non ci vengano occupate aule essenziali, prima che uno
stesso numero di aule ci sia stato consegnato. Non sarà semplice attuarli.
Grazie ai finanziamenti ricevuti, abbiamo portato i notebook presenti a scuola da 78 a 204, 38 dei
quali saranno portati dai docenti nelle aule, insieme a videoproiettori da tavolo a focale ultracorta,
per connettere le aule con chi sta in laboratorio o in casa.
Altri 119 sono disponibili per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito alle famiglie.
Ci siamo preparati per ogni evenienza e sapremo adattarci all’evoluzione della situazione sanitaria.
Il 18/09/2020 il Collegio dei Docenti ha adottato e il Consiglio di Istituto ha approvato il Piano per
la Didattica Digitale Integrata.
Si riporta di seguito lo stralcio che descrive le modalità di avvio dell’anno scolastico:
“considerato l’elevato numero di studenti iscritti e la sistemazione in tre plessi delle classi e che le
aule disponibili sono:
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• numericamente appena sufficienti, rinunciando a sale docenti e altri spazi della scuola;
• singolarmente idonee ad accogliere le classi;
• tutte dotate di notebook e videoproiettore, con rete wifi servita da connessioni in fibra ottica
in house del consorzio GARR nella centrale, nell’armadio per il plesso di via Cataldi e
“senza rete fissa” in via Vecchia Copertino; le ultime due sono in corso di upgrade;
Considerato che la riduzione del rischio Covid-19 impone di cercare ogni possibile soluzione per
garantire nello stesso tempo il diritto all’istruzione e quello alla salute, al fine di:
• Ridurre l’affollamento degli edifici scolastici, ad altissima densità di aule e carenti di spazi
accessori;
• Isolare con maggiore facilità eventuali casi Covid-19;
• Garantire la frequenza in presenza, senza abbandonare i progressi fatti dalla comunità
scolastica nella DaD;
• Rendere più fluidi e sicuri l’accesso e l’uscita di tutti gli utenti;
• Ridurre l’affollamento sui mezzi di trasporto, atteso che non è stato comunicato alcun
aumento dei mezzi disponibili;
• Ridurre le criticità nell’uso degli spogliatoi e servizi igienici, da usare sempre uno alla
volta;
[...]si propone una didattica mista che veda la frequenza in presenza costante e integrale delle
classi prime e seconde; per le altre classi si predispone uno schema settimanale di alternanza tra
lezioni in presenza e lezioni on line che garantisca una razionale ed efficace sequenza delle fasi
della didattica (Spiegazione, Approfondimento, Verifica e Recupero).
[…] I docenti, nel rispetto del loro orario di servizio a scuola, alternano lezioni in presenza con
lezioni svolte online nell’aula di pertinenza; i CdC calendarizzano e programmano le verifiche per
consentire agli alunni di non accumulare nella stessa giornata più verifiche; le assenze in DaD
sono regolarmente annotate sul registro elettronico.”
Nella settimana in Didattica a Distanza, le classi del triennio verranno comunque a scuola nel
giorno di esercitazione in laboratorio.
E’ stata predisposta la presenza di docenti aggiuntivi per i laboratori, nel limite del finanziamento
ottenuto, per permettere esercitazioni alternativamente con metà classe in laboratorio e l’altra metà
nell’aula con il docente tecnico pratico aggiuntivo, collegata in audio e video.
In tal modo la presenza di classi a scuola sarà ridotta da 38 a un minimo di 25 in un turno e 28
nell’altro, favorendo il distanziamento e riducendo l’affollamento sui mezzi di trasporto.
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Tutto questo sarà naturalmente oggetto di possibili adattamenti e modifiche nel corso dell’anno
scolastico, visto il carattere innovativo e sperimentale della nuova organizzazione.
E’ stato predisposto, insieme all’Ingegnere RSPP e al Medico Competente di Istituto, il “Protocollo
di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Virus COVID-19” in cui
sono individuati i percorsi e l’uso degli spazi, ma soprattutto le regole da seguire nell’ottica della
prevenzione.
Il Collegio dei Docenti ha adottato e il Consiglio di Istituto ha approvato, in coerenza col
Protocollo, il “Regolamento Covid-19” allegato al “Regolamento della vita scolastica delle
studentesse e gli studenti”, aggiornato con la previsione di specifiche sanzioni per comportamenti
che mettano a rischio la salute degli altri, oltre al nuovo testo del “Patto di corresponsabilità”, con
gli obblighi della scuola, degli studenti e delle famiglie in relazione alla prevenzione e gestione dei
contagi.
Il 24 iniziano tutte le classi insieme, fino a sabato 26. Le studentesse e gli studenti saranno informati
con sms sulla loro classe e la relativa ubicazione. Sul sito si trovano e si troveranno tutte le
informazioni sugli ingressi e le uscite da utilizzare, segnalati da cartelli.
Da lunedì inizierà l’alternanza in presenza e in DaD per le classi del triennio.
A tutte e tutti, un augurio di Buon Anno Scolastico 2020/21,
l’anno dei 150 anni del nostro Agrario “G.Presta”.
Il Dirigente scolastico
Salvatore Fasano
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