Circ. Int. N. 7 del 23 ottobre 2020

A tutti i genitori, gli studenti
e i docenti
Alla DSGA, al personale
ATA
Sede di Rapallo, Sede di Recco, Sede di Chiavari
Oggetto:

Applicazione dell’ordinanza regionale 72/2020

L’ordinanza di Regione Liguria n. 72/2020 del 20 ottobre 2020 prevede all’art. 1 che “le istituzioni
scolastiche Secondarie di secondo grado, Statali e Paritarie, adottano […] per una quota non
inferiore al 50% la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla
didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime”, mentre all’art. 2 sottolinea come “rimane
fermo per gli alunni con disabilità […] quanto previsto dalle linee guida per la didattica digitale
integrata”.
Alla luce di queste disposizioni, preso atto degli scambi intercorsi con gli altri dirigenti scolastici
appartenenti alla Rete Merani e dei chiarimenti dati dall’Ufficio Scolastico Regionale il 22 ottobre
2020 nell’incontro con i dirigenti stessi, considerate le osservazioni pervenute dai docenti, dai
referenti di sede e dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, vista la delibera del Consiglio di Istituto
straordinario del 22 ottobre 2020, si comunica che da lunedì 26 ottobre e fino a venerdì 13
novembre 2020 – salvo che indicazioni diverse dovessero essere fornite dalle autorità competenti
– la scuola entrerà in regime di didattica digitale integrata: tutte le classi, escluse le prime e le
classi 3ACLS, 5ACLS, 3ILNG (che verranno a scuola sempre), saranno divise in due gruppi che si
alterneranno una settimana in presenza e una settimana in didattica a distanza. Nessuna classe
sarà divisa, ma tutto il gruppo classe o sarà in presenza o sarà a distanza.
La rotazione avverrà secondo lo schema seguente:
CLASSI SEMPRE IN PRESENZA:

tutte le prime + 3ACLS, 5ACLS*, 3ILNG
*vedi più sotto le precisazioni

GRUPPI

Chiavari
Rapallo

GRUPPO SETTIMANA 1

Recco

GRUPPO SETTIMANA 2

Chiavari
Rapallo

Recco

2DLNG
2ACLS 2ALNG 2CLNG 2LLNG 3LLNG
3BCLS 3ALNG 3BLNG 3CLNG 3MLNG
3ASCT 3BSCT 3HLNG
5ASCT 5BSCT 5HLNG 5ILNG
2ELNG
2BLNG
4ACLS 4ALNG 4BLNG 4CLNG
5ALNG 5BLNG 5CLNG 5LLNG 5MLNG
2ASCT 2BSCT 2CSCT 2HLNG
4ASCT 4BSCT 4CSCT 4HLNG 4ILNG

Settimane
Dal 26 al 30 ottobre
Dal 2 al 6 novembre
Dal 9 al 13 novembre

In presenza
Gruppo settimana 1
Gruppo settimana 2
Gruppo settimana 1

A distanza
Gruppo settimana 2
Gruppo settimana 1
Gruppo settimana 2

Precisazioni circa situazioni particolari di alcune classi:
1) Le classi 1ACLS e 1BCLS saranno riunite (adesso che gli spazi lo consentono e per tutto il tempo
in cui vigerà la rotazione delle altre classi) in una sola aula, l’aula della 2ACLS collocata alle
Clarisse, quindi verranno sempre a scuola (in caso dovessero dividersi in alcune ore con
compresenza, useranno alternativamente l’aula della 3BLNG e della 5BLNG come aule di
appoggio).
2) La 2ACLS svolgerà le lezioni nell’aula della 4CLNG collocata al primo piano in sede, avendo cura
– in attesa dell’arrivo dal ministero delle sedute didattiche innovative che garantiranno
maggiore distanza tra le rime buccali – di tenere sempre la mascherina.
3) La classe 5ACLS svolgerà una didattica digitale integrata particolare: il lunedì, il martedì e il
giovedì sarà sempre a scuola, mentre il mercoledì e il venerdì sarà sempre in didattica a
distanza.
COME FUNZIONA LA DIDATTICA A DISTANZA
1) Le lezioni si terranno secondo l’orario scolastico seguendo la scansione 50’ di lezione e 10’ di
pausa.
2) Ogni docente, durante la propria ora, potrà decidere se videocollegarsi con gli studenti o se
fornire agli stessi materiale didattico sul registro elettronico. Il docente indicherà la sua scelta,
scrivendo nell’agenda della classe entro le ore 21 del giorno prima, tutti i riferimenti perché il
collegamento sia possibile.
3) Per quanto attiene alle articolazioni linguistiche: se le lezioni sono a distanza ogni gruppo
comunicherà il proprio link di collegamento, se la classe è in presenza non sarà più necessario
sdoppiarsi ed effettuare collegamenti, ma si potrà utilizzare un’altra aula secondo quanto sarà
indicato in una comunicazione successiva.
4) Il collegamento si effettuerà attraverso il sito o l’applicazione zoom.us: ogni docente dovrà usare
le proprie credenziali e la propria password, ricordandosi di uscire dall’account al termine della
videolezione se si usano computer comuni o della scuola.
5) I collaboratori scolastici igienizzano i dispositivi elettronici utilizzati dai docenti per la didattica a
distanza ad ogni cambio docente.
6) Qualora il docente comunicasse la sua intenzione di collegarsi, gli studenti devono essere presenti
al videocollegamento, altrimenti saranno indicati sul registro elettronico come “assenti dalle
lezioni”. Si chiede a tutti i genitori di prendere visione del patto di corresponsabilità presente sul
sito, sia nella sua versione standard che nelle estensioni digitali o CoViD.
7) Il docente apporrà sul registro elettronico la propria firma e preciserà l’argomento della lezione,
le presenze e le assenze (da quest’anno tutto in forma normale come se fossimo a scuola, senza
ricorrere alle sigle PX, PO o PS o alla dicitura “presente a distanza”).
8) Il docente potrà svolgere questo videocollegamento direttamente da scuola o da altro luogo
idoneo. L’unica condizione è che esso sia preannunciato entro le ore 21 della sera prima
nell’agenda del registro elettronico della classe e sia all’orario fissato per la lezione. Il docente che
ha ore a disposizione deve essere fisicamente presente a scuola nell’ora a disposizione. Occorre
mettersi nelle condizioni di essere sempre presenti a scuola per le ore in presenza.
9) Durante il videocollegamento il docente potrà assegnare compiti, spiegare cose nuove,
correggere esercizi, esercitare in modo completo la propria libertà di insegnamento, compresa la
possibilità di valutare lo studente seguendo le linee guida della didattica a distanza dello scorso
anno che saranno opportunamente ripubblicate.

COME LAVORANO I DOCENTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno si accordano con i docenti di disciplina, collegandosi in contemporanea al
docente di disciplina (ma da altra postazione) e/o individuando collegamenti ad hoc con i ragazzi
tesi a riprendere le lezioni, riordinare le idee, prepararsi al meglio alle prove o, comunque,
consolidando il percorso di apprendimento di tutta la classe, in stretto raccordo con i docenti di
disciplina.
COME LAVORANO I DOCENTI CON ORE DI POTENZIAMENTO
I docenti con ore di potenziamento seguono il loro orario, curando di essere fisicamente presenti
a scuola nelle ore in cui sono a disposizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido MASSONE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993

