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Comunicazione n. 121

Ai genitori degli alunni
Ai Docenti
e p.c. al Personale ATA

Oggetto: indicazioni sull’orario con i soli laboratori in presenza

Il DPCM del 03 novembre 2020 ha sottolineato l’importanza della didattica laboratoriale consentendo
di poterla svolgere in presenza.
In ottemperanza del DPCM il nostro istituto ha riorganizzato l’orario in modo che i laboratori possano
essere effettuati in presenza rispondendo alla volontà di offrire una proposta didattica rispettosa della
tipologia di scuola e della scelta dei nostri studenti.
Stante questa priorità, è stato necessario predisporre una diversa scansione oraria, pur consapevoli dei
disagi e delle difficoltà che avrebbero interessato le famiglie e anche il personale della scuola stessa. In
questa prima settimana di sperimentazione del nuovo assetto orario sono state raccolte alcune osservazioni e
criticità che riguardano, in modo particolare, la situazione dei trasporti scolastici. A tal proposito vogliamo
ricordare che la scuola, attraverso la figura del mobility manager, tiene un contatto costante con le aziende
che sono informate degli orari delle classi.
Nel caso in cui vi fossero situazioni di oggettiva impossibilità per raggiungere la scuola e svolgere in
presenza i laboratori, chiediamo ai genitori di segnalare ai coordinatori di classe le difficoltà tramite mail.
Per i coordinatori sarà predisposto un modulo google da compilare per far pervenire alla commissione
orario le segnalazioni raccolte.
Per i casi di comprovato impedimento alla presenza a scuola, si cercherà di garantire un collegamento
video alle attività di laboratorio e lo studente connesso sarà comunque segnato come presente alla lezione.
Sempre in considerazione delle problematiche dei trasporti, si invitano i docenti a contemplare entrate
posticipate o uscite anticipate debitamente motivate concordando con gli studenti modalità di eventuali
recuperi a distanza.
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