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Bassano del Grappa, 27-10-2020

Alla c.a. di studenti e genitori

Oggetto: comunicazione alle famiglie sulla nuova organizzazione didattica dopo il DPCM del
24 ottobre 2020

Gentili famiglie del Liceo,
come è noto il DPCM del 24 e l’ordinanza regionale del 26 ottobre dispongono che le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività
didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75
per cento delle attività.
Da quanto sopra si evince la volontà delle Istituzioni di assicurare quanto più possibile il “fare
scuola” in presenza, oltreché con la Didattica Digitale Integrata.
Il Liceo attiverà la sua nuova organizzazione didattica a partire dal 28 ottobre.
I tempi ristretti non hanno permesso pertanto di convocare gli organi collegiali in quanto nella
giornata di oggi si dovrà organizzare il nuovo impianto.
La scelta che di seguito illustrerò ha cercato di tener a mente prima di tutto gli studenti e l’anno
scolastico passato, cercando di mettere in campo il buon senso e la ragionevolezza.
Tutti voi conoscete bene i numeri che da sempre contraddistinguono il nostro Liceo, tali numeri non
consentono di rispondere a tutti i bisogni e le richieste.
In queste prime quattro settimane (il termine dell’ordinanza è fissato al 24 novembre 2020) si
garantirà, come da disposizioni, la presenza al 50% delle classi prime e seconde, mentre le restanti
classi svolgeranno le lezioni a distanza, ad eccezione di quelle in cui sono presenti alunni con
disabilità.
Pur comprendendo che la scelta che si andrà a realizzare non potrà rispondere a tutti i bisogni dei
nostri studenti, confido nella capacità delle famiglie di comprendere il carattere straordinario della
situazione in corso.
Ribadisco che questa nuova organizzazione ha un carattere temporaneo: dura infatti quattro
settimane; se la situazione dovesse protrarsi, verranno considerate in questo arco temporale, altre
possibili soluzioni, in grado di garantire una percentuale di presenza anche alle altre classi.
Per ciò che concerne l’attività di didattica a distanza si precisa che verrà mantenuto l'orario già in
vigore, riducendo però l’unità oraria per le classi a distanza a 45 minuti, così come previsto dal
regolamento per la didattica digitale integrata.
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L'inizio, quindi, delle ore di lezione, sarà uguale per tutti; si diversificherà solamente il termine.
Infine una precisazione.
Il DPCM, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ha disposto l’obbligo di
indossare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
e in tutti i luoghi all'aperto con esclusione:
a.
per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b.
per i bambini di età' inferiore ai sei anni;
c.
per i soggetti con patologie o disabilità' incompatibili con l'uso della mascherina, nonché' per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità'.
Di conseguenza raccomandate ai vostri figli l’uso della mascherina anche durante le lezioni, in
condizione di staticità: diventa efficace solamente se tutti la indossiamo.
Sono ben consapevole dello sforzo che chiediamo agli alunni, ma dobbiamo, per quanto possibile,
salvaguardare loro, noi e la scuola.
Nelle prossime ore verranno fornite tutte le informazioni organizzative del caso.
Un caro saluto.

La Dirigente Scolastica
Martina Polo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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