
FAQ PER DOCENTI 
 

 
1- Si possono modificare le composizioni dei gruppi per le classi che hanno la 
turnazione della presenza? 
 
Sì, a condizione che le motivazioni siano ragionevoli (es. ragazzi che vengono a scuola in 
macchina insieme, fratelli ecc.), non per simpatie/antipatie o motivazioni simili. La scelta è 
demandata al coordinatore che si consulterà con tutti i colleghi del Consiglio di classe, in ogni 
caso sarà fatta successivamente alla definizione dell’orario definitivo e non dovrà, se non in 
via del tutto eccezionale, subire ulteriori modifiche. 
 
2- Alcuni studenti/genitori chiedono se sarà possibile a metà anno “scambiare” le 
classi che fanno turnazione con quelle che non la fanno (seconde, terze e quarte), cosa 
rispondere? 
 
E’ una prospettiva non contemplata per molte ragioni. La scelta delle classi 
seconde/terze/quarte da far turnare è stata frutto di più criteri, tra i quali la presenza di 
situazioni particolari (es. studente con L.104), l’esigenza didattica di alcuni indirizzi di essere 
in determinate sedi (es. scientifico e scienze applicate sono solo in via Beata Giovanna). C’è 
un oggettivo problema di spazi e le aule più ampie sono state assegnate alle classi prime e 
quinte. Inoltre l’orario scolastico è vincolato all’assegnazione delle classi ad una determinata 
sede per poter gestire i trasferimenti dei docenti da una sede all’altra. 
 
3- Se uno studente è a casa, assente per malattia, e chiede di potersi collegare in 
videolezione si può acconsentire? Va segnato presente? 
 
Se nella classe sono state attivate le videolezioni vi si possono ammettere gli studenti assenti 
che ne facciano richiesta, anche se non sono membri del gruppo che in quella determinata 
settimana frequenta a distanza, la scelta finale spetta ad ogni singolo docente per la sua 
lezione. Lo studente però va segnato assente. Diverso è il caso di assenze molto prolungate, 
ospedalizzazioni o situazioni analoghe: per queste vale la possibilità tale per cui, come nel 
passato, il Consiglio di classe può decidere di far frequentare a distanza e quindi considerare 
lo studente presente alle lezioni. Ugualmente se lo studente è in quarantena o isolamento 
precauzionale, ed è asintomatico, può frequentare a distanza ed essere considerato presente. 
 
4- Se uno studente non è presente a distanza (o non riesce a farsi vedere attraverso la 
telecamera) a causa di problemi tecnici (es. linea assente o scarsa, black-out, 
improvvisi e imprevedibili problemi tecnici ecc.) va segnato assente? 
 
No, se si tratta di un evento saltuario e i genitori confermano che l’assenza è stata causata da 
problemi tecnici. Nel caso in cui i problemi perdurino, va contattata la famiglia che dovrà 
dimostrare di aver fatto tutto il possibile per risolverli anche chiedendo supporto alla scuola. 
 
5- Se uno studente/docente ha un familiare con sintomatologia compatibile COVID19 
che è in attesa di risultato del tampone, deve rimanere a casa? 
 



No, a meno che non lo disponga il suo medico o altra autorità sanitaria. L’obbligo di rimanere 
a casa c’è quando non sono rispettate le seguenti condizioni: 

● non avere febbre oltre 37,5° 
● non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al covid – 19 
● non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti provenienti da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS. 
 
 
 


