
Ultime notizie 

Aggiornamenti del SABATO 03 OTTOBRE 2020 - vedi l’intervento del DS 
https://youtu.be/UqOv_aFCCfg 

 

1. Per prima cosa, sottolineo che le cose stanno funzionando… complimenti ai 
ragazzi per il rispetto delle regole, complimenti al personale ATA ma complimenti, 
soprattutto, ai docenti che sono in prima linea e che stanno svolgendo un lavoro 
davvero egregio.  

2. Si precisa che gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della IRC e 
che fanno studio individuale devono recarsi nell’aula 78C, all’interno della 
Biblioteca, dove sono state ricavate anche due aule per i gruppi di alunni che fanno 
russo e che fanno portoghese. 

3. Ieri sono stati nominati molti degli insegnanti che ancora mancavano. A questo 
punto siamo quasi al completo e, nei prossimi giorni, dovrebbero essere nominati 
anche quei pochi docenti che ancora mancano.   

4. La DAD, nel corso della settimana, può essere attivata solo per alunni affetti da 
Covid o in quarantena o in casi gravi espressamente autorizzati dal Dirigente. 

5. Da lunedì, va in vigore l’orario definitivo. Si tratta di un orario che è stato 
complicato chiudere e che richiederà ad alcuni docenti qualche sacrificio.  

In particolare, è opportuno segnalare il fatto che, se a tutte le classi è stata garantita 
un’aula, questo ha significato ‘sacrificare’ alcune aule dedicate a determinate materie 
come ad es. Discipline Pittoriche, un po' tutte le materie di indirizzo ed altre.  

C’è inoltre da tener conto del fatto che alcune materie svolgeranno alcune delle loro 
ore nella giornata di sabato con la modalità della Didattica a distanza.  

Siamo consapevoli delle difficoltà connesse a questa modalità soprattutto quando le 
materie che sono finite di sabato sono materie laboratoriali. In questo caso, invitiamo i 
docenti a sfruttare queste ore per approfondire i contenuti teorici della materia perché la 
fase laboratoriale sia supportata da quelle conoscenze che sono il presupposto 
fondamentale per lo sviluppo consapevole di una disciplina.  

I laboratori linguistici verranno assegnati nelle prossime settimane mentre quelli di 
Informatica sono stati già assegnati a partire da lunedì. Nei laboratori non ci sono posti 
sufficienti per tutti gli alunni, ma la scuola si è organizzata per sopperire a questa 
mancanza, come spiegato nella diretta. 

6. Sono stati, nel frattempo, definiti anche i coordinatori di classe. Il prospetto con i 
nomi e le rispettive classi sarà inviato subito dopo la diretta. Anche in questo caso, 
chiedo ai docenti la massima collaborazione e la massima disponibilità perché il 
ruolo del coordinatore è delicato ma soprattutto indispensabile… oggi più che mai. 
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.  

7. Da lunedì prosegue la distribuzione delle mascherine 

https://youtu.be/UqOv_aFCCfg


8. Da lunedì 12 partirà anche l’attività di Semiconvitto. Nel corso della prossima 
settimana, gli educatori impegnati in tale servizio si recheranno nelle classi per 
illustrare i contenuti dello stesso.  

9. Alla fine del mese di ottobre si svolgeranno le operazioni di elezione degli alunni 
e dei genitori rappresentanti di classe. I genitori riceveranno informazioni in 
tempi brevi. 

10. Da lunedì 12 ottobre prenderanno avvio i primi Consigli di classe che si 
svolgeranno a distanza e secondo un ordine del giorno che sarà inviato nei 
prossimi giorni 

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.  

13. Tranquillizzo i genitori sui permessi di uscita ribadendo le modalità per la 
richiesta e precisare che per le uscite anticipate una tantum è sufficiente che la 
famiglia invii al prof. Maurizio Papini una mail di richiesta 

14. Arrivano i banchi (nella settimana del 12 ottobre) ed il Personale COVID 

15.  Venerdì 09 settembre una delegazione di alunni del nostro Istituto (30), 
accompagnati dai docenti Giannotti e Fabbri e dal Dirigente, parteciperanno, presso 
Rondine cittadella della pace, all’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. 
Questa opportunità ci è stata offerta perché il Convitto è parte di un gruppo di 
scuole che garantisce a Rondine la possibilità di tenere il Quarto anno liceale di 
eccellenza. Potremmo valutare la possibilità di far assistere comunque all’incontro 
in streaming altre classi dell’Istituto 

16. Problematiche della DaD del sabato: c’è chi arriva in ritardo o ha grossi problemi 
(veri o presunti) di connessione ed entra ed esce. 

17. Scansione oraria delle lezioni del sabato mattina: 

•1^ ora: dalle 09.00 alle 09.45 
•2^ ora: dalle 10.00 alle 10.45 
•3^ ora: dalle 11.00 alle 11.45 
•4^ ora: dalle 12.00 alle 12.45 

ATTENZIONE ALLA MODIFICA: la lezione dura 45 minuti 
Il docente della prima ora troverà tutti gli alunni presenti e dovrà provvedere, come in un 
qualsiasi giorno di lezione, ad inserire le eventuali assenze.   
Si ricorda che gli alunni devono tenere la telecamera accesa, pena il riconoscimento della 
assenza.  

Attenzione: 
• Non è previsto entrare in ritardo a lezione perché questo impedisce il regolare 

svolgimento della lezione. I docenti bloccheranno la stanza dopo due minuti 
dall’inizio della lezione 



• Gli studenti devono essere sempre collegati (si devono vedere chiaramente e 
sentire quando vengono chiamati). Dopo 6 mesi di videolezioni NON sono più 
ammessi problemi (molto spesso presunti) di connessione. 

• NON si può entrare alla II ora o ore successive. Chi è assente alle 9.02 è assente 
per tutta la mattinata. Non si può uscire anticipatamente (non seguire le lezioni ad 
esempio della III o IV ora) o addirittura saltare da una lezione ad un altra. Anche in 
questo caso vale l’assenza per tutto il giorno. 

 
I 15 minuti di intervallo tra una lezione e l'altra, garantiranno ai docenti e agli alunni un 
congruo riposo. 

 
 

 

 

 


