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Oggetto: PROPOSTE PER AVVIO A.S.2020-21

Si riportano le proposte per l’avvio dell’a.s.2020-21 come formulate dalle commissioni individuate; le proposte
sono state condivise nel collegio docenti dell’ 8 luglio 2020.

Il dirigente scolastico
Francesca Subrizi

PROPOSTE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
FORMULATE DALLE COMMISSIONI PRESIEDUTE DAL D.S.:
1. COMMISSIONE COLLEGIO DOCENTI (Proff. Covelli, Terzariol, Notarangelo e Brambilla)
2. COMMISSIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO (Sigg. Rizzelli, Rizzuto, Cacciola e Aabboubi)
Riff. circc. n. 442 e n. 449 (verbale Collegio Docenti)

Si riepilogano i punti principali discussi nel Collegio Docenti dell’8 luglio:
1. REPERIMENTO SPAZI INTERNI
Reperimento spazi interni in attesa delle 8 aule in costruzione. Si predisporranno, per essere utilizzati
temporaneamente come aule, i seguenti spazi:
1.
2.
3.
4.
5.

auditorium (1 classe – con sedie dotate di piano a ribalta),
magazzino (adibito ad aula),
sala colloqui (temporaneo),
laboratori 5, 6, 10,
aula 20/21 (le due aule piccole diventano un’aula normale),
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6. atrio livello 2 (temporaneo)
7. spogliatoio Palestra lato sinistro temporaneo
8. Palestra (2 classi contemporaneamente, solo per Scienze motorie)
Le classi in alloggio temporaneo in auditorium, sala colloqui, atrio livello 2 e spogliatoio Palestra si
alternano in giornata con una classe sistemata in un’aula regolare
2. REPERIMENTO SPAZI ESTERNI
È stata fatta richiesta dei seguenti spazi esterni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aule ex Ragioneria (il Comune ha già comunicato l’impossibilità alla concessione)
Oratorio Giovanni XXIII
Oratorio San Zeno
Piscina
Tennis
Campo 3 stelle
Pattinodromo
Palestra Laini
Palestra Pagoda

3. SICUREZZA
Per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza sono stati verificati, con un docente di
Costruzioni e con il RSPP, gli spazi a disposizione ed è stata valutata la reale capienza di ogni
aula/laboratorio. Verranno anche utilizzati anche i pannelli in plexiglass per la cattedra e per eventuali
alunni in eccedenza (per es. classe di 25 alunni in aula con 23 posti: il plexiglass verrà solo per i 2 alunni
in sovranumero).
I colloqui con i genitori si svolgeranno online con la piattaforma utilizzata per la DAD: all’atto della
prenotazione del colloquio il genitore deve indicare il proprio indirizzo mail per essere convocato dal
docente.
4. ORARIO SCAGLIONATO
Si prevede di avere due turni di ingresso/uscita dalla scuola, per consentire flussi di entrata e uscita
dimezzati: le classi del biennio osserveranno l’orario 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì e 8.00-10.00 al
sabato (le classi con 33 ore settimanali faranno 8.00-11.00); le classi del triennio avranno un orario
10.00-16.00 dal lunedì al venerdì e 10.00-12.00 al sabato. Resta invariata la scansione oraria delle lezioni
e degli intervalli.
Fino a metà/fine ottobre, per utilizzare tutte le ore dei docenti nei gruppi classe, l’orario sarà ridotto,
come già avveniva negli anni passati: il biennio terminerà alle 12.00 e il triennio alle 14.00.
Rimane confermato il progetto di accoglienza delle classi Prime, che sarà revisionato, e adattato alle
nuove necessità, da apposita commissione composta dalle prof.sse Terzaiol, Licchell,i Dolce e
Mancuso.
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La scuola inizierà per tutti il 14 settembre con questo calendario:
•
•
•
•

14/09 classi PRIME in presenza, tutte le altre in DAD;
21/09 classi PRIME e SECONDE in presenza, tutte le altre in DAD;
28/09 classi PRIME, SECONDE e TERZE in presenza, tutte le altre in DAD;
12 o 19 ottobre anche le QUARTE e QUINTE in presenza.

Gli alunni H-BES seguono il percorso della classe di appartenenza.
NEL PERIODO INIZIALE, IN CUI NON CI SONO TUTTE LE CLASSI, SI POTRÀ
LAVORARE IN GRUPPI (es.: 2 classi da 30 alunni diventano 3 gruppi da 20).
5. ORARIO DI SERVIZIO
L’orario delle classi sarà pubblicato regolarmente per tutte le classi (anche quelle in DAD, che debbono
attenersi all’orario) e seguirà i criteri che saranno pubblicati. Saranno privilegiati, nell’elaborazione
dell’orario, pacchetti di 2/3 ore unite per tutte le discipline, per limitare al massimo gli spostamenti. Per
lo stesso motivo gli studenti che non si avvalgono dell’IRC usciranno dall’Istituto se l’ora è l’ultima
della giornata, altrimenti resteranno in aula e svolgeranno attività di studio individuale con la
sorveglianza del docente di Religione.
Gli sportelli inizieranno solo quando l’orario sarà definitivo e completo e potranno anche essere svolti
online e/o di sabato.
Tutti i docenti con classi del triennio potranno avere 1 o più pomeriggi di lezione.
6. ORARIO DAD
Le classi in DAD seguono l’orario pubblicato e utilizzano obbligatoriamente l’unica piattaforma messa
a disposizione dalla scuola: Meet.
Le verifiche scritte delle classi in DAD saranno svolte in presenza e dovranno essere calendarizzate con
circolare. Potranno anche essere fissate fino a un massimo di due verifiche nello stesso giorno.
7. RECUPERO PAI (PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO)
Il recupero dei PAI si svolgerà dal 2 al 12 settembre in presenza oppure online. I corsi saranno
organizzati dalle referenti proff. Licchelli e Covelli.
In attesa delle direttive che il Ministero emanerà, si prevede di svolgere un massimo di 300 ore di corsi
di recupero in particolare per le future classi 2^ e 3^. Anche per le classi quarte e quinte il recupero dei
PAI è obbligatorio e sarà svolto in DAD nel primo periodo dell’anno.
La verifica del recupero PAI viene effettuata dal docente che ha assegnato il PAI o dal sostituto della
materia, se il titolare non risulta più in servizio nell’Istituto.
Si ricorda che comunque il recupero va garantito durante tutto il periodo dell’anno anche utilizzando lo
sportello didattico o il potenziamento/compresenza.
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