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CIRCOLARE n. 12 

 
Canosa, 16 settembre 2020 
 

 
AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AGLI ASS.AMM.VI 
AGLI ASS. TECNICI 

 
 

 
Oggetto: organizzazione delle attività di didattiche per la prima settimana di lezione 
 
 

Il relazione alla straordinarietà dell’avvio di questo anno scolastico, connesso alla riapertura 
della Scuola nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, 
si ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti organizzativi indispensabili per il pieno funzionamento 
del processo di avvio. 

Per esigenze di servizio, nella prima settimana (dal 22 al 26 settembre) verranno svolte le 
prime 4 ore di lezione senza intervallo. Inoltre si determina quanto segue: 
1. Le classi prime, solo nella giornata di martedì 22 settembre, entreranno alle ore 9.00 

dall’ingresso principale e verranno accompagnate dal docente in orario nelle rispettive aule, 
nei giorni successivi l’ingresso sarà alle 8.10 secondo le modalità previste; 

2. I docenti della prima ora si recheranno alle 8.00 nell’aula della classe e, all’arrivo degli 
studenti, assegneranno a ciascuno di essi il banco sulla base di un prospetto che troveranno 
sulla cattedra, cambi di posto saranno possibili in un secondo momento; 

3. Fondamentale sarà il primo approccio alla classe, basato su un’accoglienza “inclusiva” che 
tenga conto tanto dell’esperienza vissuta nei mesi di sospensione quanto del ritorno a una 
normalità che sarà necessariamente differente da prima. Inoltre molte famiglie stanno 
attraversando un periodo di incertezza lavorativa ed economica, per cui i ragazzi potrebbero 
essere immersi in un clima di tensione e preoccupazione a cui opporre un clima di classe 
comprensivo, accogliente, rimotivante e di sana complicità rielaborativa. 

4. Le prime ore verranno dedicate alla “sensibilizzazione” al rispetto delle regole di sicurezza, 
imprescindibili per contenere la diffusione del virus e per una nuova ripartenza; per tali fini 
è necessario leggere insieme ai ragazzi e analizzare criticamente il “Regolamento” d’Istituto 
presente sul sito  e tutti gli atti che regolamentano questo anno scolastico vissuto, per ora, 
in stato di emergenza sanitaria (fare clic su “Protocollo scolastico di regolamento delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19….” e “opuscolo 
informativo….” che trovate nel link di homepage “rientriamo a Scuola”); 
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5. Tutti i docenti in servizio, nella prima settimana, dovranno essere presenti a scuola e, se non 
impegnati nelle lezioni in classe, svolgeranno funzione di vigilanza attiva per garantire il 
rispetto del “Regolamento” COVID; 

6. Le attività laboratoriali in tutti i laboratori (Informatica, Fisica, Scienze, Disegno) sono 
sospese; 

7. Per motivi organizzativi connessi alla numerosità, per la sola giornata di martedì 22 
settembre (a cui seguirà turnazione giornaliera), i primi 6 alunni in ordine alfabetico delle 
classi 1D, 2D e 5D verranno provvisoriamente così distribuiti: 

  (seguirà turnazione giornaliera)  

n. 6 alunni della 
classe 1D aula 8 

Seguiranno le lezioni nel laboratorio di 
Informatica 1 in collegamento streaming 

Docente accompagnatore: 
da individuare  

n.6 alunni classe 
2D aula 7 

Seguiranno le lezioni nel laboratorio di 

Robotica in collegamento streaming 

Docente accompagnatore 
da individuare 

n.6 alunni della 
classe 5D aula 5 

Seguiranno le lezioni nel laboratorio di 

Informatica 2 in collegamento streaming 

Docente accompagnatore 
da individuare 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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