
DIRETTA VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020: argomenti affrontati
vedi questo intervento e gli altri:

https://www.youtube.com/channel/UCIxNFEjlP7qZOTuoKZTrt2A/

1. Sono stati dati dei chiarimenti sulle quarantene ricordando che non è la scuola che 
le determina né che ne stabilisce la durata. La scuola riceve la segnalazione 
dell’ASL e applica ciò che l’ASL comunica. E' stata chiarita, una volta per tutte, la 
procedura. 

2. La Didattica a Distanza: stiamo lavorando per fare in modo che l'attività didattica 
non subisca interruzioni a causa di class i docenti in quarantena, e fare in modo che
entro i primi di novembre la scuola sia in grado di assicurare lezione a chi è a casa 
o a scuola, da docenti che sono a casa o a scuola.

3. Stiamo lavorando anche perché gli studenti che vengono da molto lontano, che 
utilizzano uno o più mezzi per venire a scuola, possano vedersi assicura dal DaD 
che possa agevolare e rendere più sicura la frequenza scolastica. Seguirà 
regolamento e indicazioni più precise.

4. Da domani, sabato 17 ottobre, docenti e alunni troveranno sul sito il nuovo orario. 
Sono state apportate alcune modifiche ed è quindi necessario che ciascuno verifichi
se è coinvolto o meno

5. Per i docenti: da lunedì la firma nel registro potrà essere inserita entro e non oltre 
le ore18.00 del giorno stesso.

6. Da lunedì 19 ottobre, in alcune classi prime e seconde, come abbiamo già fatto in 
passato, ci sarà la presenza degli educatori nel corso della 4^ e 5^ ora allo scopo di
raccordarsi meglio con l’attività didattica svolta in classe. La presenza degli 
educatori avverrà prevalentemente nelle ore di Italiano e Matematica.

7. Per i docenti: nel caso di alunni che seguono la didattica a distanza, questi devono 
essere messi ‘presenti’ ma ‘fuori aula’ perché se quella classe dovesse poi dover 
andare in quarantena possiamo sapere chi era effettivamente a scuola e chi. 
Invece, seguiva le lezioni ma da casa

8. Ricordo agli alunni che, nel corso dell’intervallo, non è possibile muoversi da un’ala 
all’altra dell’Istituto. Durante l’intervallo, gli alunni potranno restare in aula con la 
mascherina, andare in bagno o alle macchinette o recarsi fuori negli spazi interni 
all’Istituto o nel resede antistante i Vigili del Fuoco ma sempre con le mascherine. 

9. Sono stati, nel frattempo, rivisti alcuni coordinamento di classe. Il prospetto con i 
nomi e le rispettive classi sarà inserito domani, sabato 17 ottobre, sul sito. Dal 
momento che rimangono alcune classi prive di coordinamento, invito i docenti di 
queste classi a proporsi per lo svolgimento di questa importante attività di cui una 
classe non può assolutamente rimanere priva.  Ricordo che la scuola fornisce 
comunque ai coordinatori tutto il supporto possibile .. ad es., i verbali dei vari 
consigli di classe sono quasi interamente predisposti e sono disponibili, di volta in 
volta, nel registro elettronico. 

10.Alla fine del mese di ottobre si svolgeranno le operazioni di elezione degli alunni 
e dei genitori rappresentanti di classe. Per gli alunni le operazioni elettorali si 
svolgeranno durante la 2^ e 3^ ora di venerdì 23 ottobre. Per i genitori, le 
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operazioni elettorali si svolgeranno, invece, sabato 24 ottobre e, nel pomeriggio di 
venerdì 23, alle ore 18, saranno precedute da una diretta del Dirigente. Segue 
circolare a parziale correzione di quella già uscita

11. Invito i genitori degli alunni di tutte le classi che, se non avessero inviato ancora le 
foto dei propri figli, lo facciano quanto prima ma solo chi non l’ha mai fatto

12. Il quaderno alunni è solo per gli studenti che possono entrare con le loro 
credenziali, credenziali che non vanno bene né per il registro delle famiglie né per 
l’App Mastercom pro che è sempre per le famiglie. 
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