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Sansepolcro, 27 ottobre 2020

Ai Docenti
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: Inizio delle lezioni in Didattica Digitale Integrata (DDI).

Nella attuale situazione di pandemia da Covid-19, dove non è possibile prevedere a priori il rischio
pari a zero, è fondamentale la collaborazione tra la scuola e le famiglie per prevenire il contagio, e l’
impegno dei Docenti nel diffondere le buone pratiche tra gli studenti e nell’ imporre il rispetto
rigoroso delle regole previste dai protocolli emanati dal CTS.
In tale direzione questa Istituzione scolastica si è mossa da subito.
L’ eccezionalità della attuale situazione sanitaria, venutasi a determinare nelle ultime settimane, ci ha
ulteriormente fatto alzare l’asticella dell’attenzione verso la corretta, o migliore possibile, gestione
della vita scolastica.
Alcune situazioni d’emergenza vissute all’interno del nostro istituto, hanno obbligato questa
dirigenza al ricorso a forme di didattica diverse, alternative. In particolare, si è provveduto ad attivare
una Didattica a Distanza (DAD) per alcune classi del Liceo (in quanto la contemporanea assenza di
docenti non permetteva altra strategia) e ricorso alla DID all’Istituto Professionale dove tale
emergenza non si era verificata.
Il tutto sempre volto ad offrire e garantire il massimo possibile ai nostri studenti.
Il verificarsi di nuovi casi di positività che hanno interessato ed interessano questo comune e quelli
limitrofi suggeriscono, tuttavia, di porre ancora la giusta attenzione nel gestire l’emergenza Covid19, nonostante l’ultimo DPCM del 18 ottobre u.s., auspicava il ritorno in aula salvo conclamate
misure speciali, come recitava “…solo ed esclusivamente previa comunicazione al
Ministero
dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle

situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifci
contesti territoriali”.
Il repentino aggravarsi della situazione relativamente alla crescita del numero
dei contagi a livello nazionale, senza escludere la Regione Toscana, ha spinto il
Governo ad intervenire con un nuovo DPCM del 24 ottobre u.s., dopo meno di
una settimana dal precedente, con il quale, neppure il tempo di avviarci verso
la nuova programmazione da questo Istituto prevista, si è ribaltato
completamente lo scenario.
In particolare, se prima si auspicava un ritorno in aula così come previsto ad
inizio settembre, si è passati a dover individuare la corretta strategia afinchh
venisse promossa l’erogazione dell’attività didattica in modalità “a distanza”
per almeno il 75% del totale.
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L’ultimo DPCM avrebbe dovuto trovare, a breve, ulteriori chiarimenti attuativi
per i dirigenti scolastici in merito ad una gestione puntuale della situazione,
entro la data di attuazione delle nuove misure previste per il giorno 27 ottobre
2020. Ad oggi, nessuna ordinanza regionale è stata emessa in tal senso. Ciò
nonostante, il nostro Istituto ha provveduto ad individuare il nuovo orario
scolastico che nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito internet d’istituto.
Invito, pertanto, tutte le famiglie ed i nostri studenti a verifcare
periodicamente il sito istituzionale al fne di ottenere gli ultimi aggiornamenti.
Fino a nuove indicazioni, comunicate esclusivamente per il tramite del sito
scolastico e a frma del Dirigente Scolastico, vige l’orario già in essere e
comunicato ai nostri studenti.
L’attuale situazione sicuramente non consente la ripresa delle lezioni con le stesse procedure e
modalità di svolgimento con cui avevamo cominciato.
Pertanto si confida sul senso di responsabilità e sulla collaborazione di tutte le componenti
scolastiche affinché la prosecuzione dell’a.s. 2020/2021 si svolga in sicurezza ed in modo sereno
e produttivo.
A partire presumibilmente da giovedì 29 ottobre (nel qual caso sarà confermato domani) e fino
al giorno 24 novembre p.v. si sperimenterà (intesa come sperimentazione didattica ai sensi del
“Regolamento materia di autonomia scolastica- DPR n. 275 del 8 marzo 1999”) la DDI in tutte le
classi, per un monte ore totale minimo del 75% in modalità a distanza ed il 25% in presenza, secondo
le indicazioni di cui sopra. Il calendario sarà settimanale.
Tale sperimentazione ha lo scopo, fra l’altro, di preparare gli studenti a una eventuale Didattica a
Distanza (DAD) in caso di chiusura delle scuole per un nuovo lockdown, ma anche per consentire
agli studenti assenti per motivi di salute di poter seguire ugualmente le lezioni da casa. Essa potrà
essere prolungata, su parere del Collegio Docenti, se risultasse necessaria o opportuna in relazione
all’andamento della pandemia, anche oltre la validità del DPCM ed in assenza di future precisazioni
da parte del Governo, ovvero in caso di ripristino della situazione ante DPCM.
Inoltre, si avrà sull’Istituto una minore pressione in termini di presenze contemporanee di studenti,
offrendo in tal senso minori possibilità di contatto e più ampie distanze fra gli stessi in tutti gli
ambienti scolastici. In ultimo ma non per ultimo, anche i mezzi di trasporto saranno interessati dal
beneficio di avere un minor numero di utenti per tratta.
Si ricorda poi che nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2000” si prevede che le scuole debbano
“tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che,
almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli
alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o
eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del
DdP della ASL competente territorialmente”, i docenti registreranno sul registro cartaceo della classe
eventuali situazioni su indicate.
Inoltre ribadiamo l’importanza di tenere in ogni classe il registro giornaliero delle uscite dalla
classe dei singoli alunni in modo da monitorare le uscite e di evitare che gli studenti si allontanino
dalla classe in modo troppo frequente creando affollamento nei corridoi e nei servizi igienici.
Nell’allegata NETIQUETTE (l’insieme delle regole da tenere durante la partecipazione alla lezione
a distanza) sono riportate le norme di comportamento che gli studenti dovranno rispettare
scrupolosamente; a scuola i docenti provvederanno a fare lo stesso ricordando periodicamente (o
rileggendo insieme agli alunni se è il caso) quanto riportato all’interno dell’integrazione al
Regolamento di Istituto circa le norme anti-Covid.
E’ opportuno che i docenti evidenzino il fatto che la violazione di tali regole, oltre a mettere in
pericolo la propria e l’altrui salute, comporterà severe sanzioni disciplinari che influenzeranno il
voto di condotta.
In merito poi alle mascherine chirurgiche si ricorda che è opportuno indossarla sempre a
scuola per tutta la durata delle lezioni, avendo l’Istituto, fra l’altro, provveduto alla loro consegna
a favore di ciascuno studente.
Si ricorda che eventuali richieste delle famiglie, avanzate in favore del proprio figlio/a, al fine di
voler permettere la didattica a distanza anziché in presenza, saranno prese in considerazione solo se
accompagnate da documentazione medica che possa permettere di accertare la sussistenza di reali
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motivi di preoccupazione circa la presenza in aula.
Pertanto, senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico tutti gli alunni dovranno seguire le
lezioni in base alla calendarizzazione loro riferita.
Anticipo che di pari passo all’introduzione del nuovo orario cominceranno anche le attività
pomeridiane, con conseguente allineamento dell’orario di termine delle attività didattiche. Si
comunica, a favore di tutti, che nel caso dei rientri pomeridiani gli alunni consumeranno il proprio
pasto all’interno della propria classe, sotto la stretta sorveglianza dei docenti in ingresso nell’orario
del pranzo,
Discorso laboratori.
Il nostro istituto è una realtà scolastica a forte vocazione laboratoriale, per cui c’è stata da subito
l’intenzione di avviarsi verso il ripristino e la funzionalità degli stessi.
Tuttavia, il dover favorire la didattica in presenza ad inizio anno, in aggiunta ad altri sopraggiunti
motivi, si è provveduto prioritariamente ad allestire le aule, e gli spazi tutti, al fine d portare nelle
nostre classi tutti gli studenti.
Nel frattempo, il sottoscritto ha avviato un percorso di ricognizione, insieme all’RSPP d’Istituto
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dei laboratori presenti in tutti i plessi
afferenti all’Istituto “Giovagnoli”.
E’ di soli due giorni fa, in ordine cronologico, l’ultimo sopralluogo effettuato insieme agli esperti
della Deruta Invest di Perugia, la cui professionalità era stata richiesta, a titolo gratuito, da questo
istituto per avere la restituzione di una relazione che desse chiarimenti sullo “stato di salute” dei
macchinari nei nostri laboratori. Ricordo che i nostri laboratori sono, in tanti casi, allestiti con
macchinari anche di una notevole pericolosità, ed in quest’ottica ho voluto, prima della loro
riapertura, conoscere la potenziale pericolosità dei macchinari stessi, rispetto al loro stato di usura e
menutenzione, in quanto, oltre al distanziamento ed all’osservanza delle misure anti-Covid previste,
l’utilizzo in totale sicurezza dei macchinari ha carattere imperativo e prevalente.
In tale ottica si è reso necessario tale sopralluogo, per capire se le macchine presenti sono a norma
(normativa CE), se necessitano di modifiche – e quindi quantizzarle per una migliore e mirata
gestione delle finanze dell’istituzione scolastica - per renderle a norma, o se in altri casi sono
inutilizzabili.
Al termine dell’ispezione, purtroppo, la situazione non è rosea. Diversi strumenti non sono
utilizzabili in nessun modo, pena la totale assenza di norme di sicurezza per gli operatori: docenti e
studenti.
L’attività laboratoriale sarà pertanto inficiata sia dall’uso parziale delle macchine sia dalla capacità
di ospitare i nostri studenti rispettando le norme di sicurezza tutte, anti-Covid incluse.
Ciò nonostante, è idea di riaprire i suddetti laboratori già a partire dalla prossima settimana, con
precise modalità di utilizzo e relative restrizioni, che i Regolamenti in via di predisposizione
puntualizzeranno in maniera definitiva.
Si anticipa e ricorda, che i laboratori saranno utilizzati dagli studenti solo se gli stessi si atterranno
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Regolamento, incluse le indicazioni in merito alla
vestizione ed all’uso dei DPI (Dispositivi Individuali di Protezione) che di volta in volta verranno
indicati per ciascun laboratorio e di cui ciascun alunno dovrà obbligatoriamente munirsi.
Sperando nella comprensione delle scelte di questa Dirigenza, e ferma restante la disponibilità al
confronto con tutti gli attori di questo Istituto e non solo, Ci auguro di poter tornare quanto prima ad
una “normale” vita scolastica, fatta sì di didattica ma anche di quei rapporti interpersonali
assolutamente imprescindibili nel contesto scolastico.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe De Iasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993
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