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Agli alunni
Alle famiglie

Ai docenti
Al personale ATA

Al DSGA

Oggetto: avvio anno scolastico 2020-21

“La doverosa preoccupazione per la salute costituisce una delle dimensioni del reticolo cartesiano
su cui tracciamo le nostre rotte personali e sociali. Affrontare il cambiamento di passo imposto dalla
presenza del virus chiede di fare una scelta di ciò che ci accade. È tempo di innovare e ripensare
l’insegnamento dal punto di vista dell’apprendimento, anche con l’uso delle nuove tecnologie, sfrut-
tandone in pieno le potenzialità”.

(da Materiali ripartenza, a cura dell’USR Emilia- Romagna)

Siamo alle soglie di un anno scolastico che presenta sicuramente numerose incertezze e criticità,
alle quali però vogliamo rispondere in modo positivo, con spirito creativo e costruttivo, come abbia-
mo fatto sin dall’inizio dell’emergenza.

Sin dal termine dell’Esame di Stato si è cominciato a progettare il nuovo anno scolastico
Sono stati verificati gli spazi disponibili in rapporto alle classi e alla consistenza numerica delle stes-
se e ne sono stati reperiti altri esterni alla scuola, in stretta collaborazione con gli enti locali e con al-
tre realtà del territorio, utilizzando i fondi appositamente stanziati dal Ministero.
Era stata inizialmente ipotizzata la necessità di dividere le classi più numerose, con doppi turni alter-
nati mattutini e pomeridiani, ma, fortunatamente, alla luce degli ultimi sviluppi, la situazione si pre-
senta come segue:

ORGANIZZAZIONE CLASSI
Nelle ultime settimane sono state noleggiate tre tensostrutture riscaldate per ospitare le classi, in
particolar modo quelle più numerose che sarebbe stato necessario dividere in due gruppi di lavoro
per mantenere il distanziamento. Questo permette di svolgere per tutti in presenza l’intero orario
curricolare: 32 ore per IPSSEOA su cinque giorni settimanali con un pomeriggio e un giorno libero,
27 ore per il biennio del Liceo delle Scienze umane su cinque giorni settimanali (da lunedì a vener-
dì) e 30 per il triennio del Liceo delle Scienze umane su sei giorni settimanali. 
Le aule per l’IPSSEOA saranno collocate presso la sede centrale ed ex medie, con l’utilizzo, per al-
cune ore, dell’aula di informatica e della palestra della sede ex GIL dell’IPSSEOA. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA
Le unità orarie restano di 60 minuti.
Pertanto si conferma la modulazione oraria dell’anno scolastico precedente, ma con ingressi e usci-
te scaglionati per evitare gli assembramenti. 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
All’IPSSEOA vengono introdotti gli ambienti di apprendimento, nella duplice accezione di “ambiente
fisico”, per una razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi e “ambiente didattico” inteso come sistema
dinamico, aperto, in cui gli studenti hanno la possibilità di vivere una vera e propria “esperienza di
apprendimento”.
Questo “nuovo” modo di fare scuola, che in altri Paesi è già in piena applicazione da anni con ottimi
risultati, rappresenta una sfida per il nostro istituto e si auspica pertanto la piena collaborazione di
tutta la comunità educante. 
Questa organizzazione impone spostamenti di gruppi classe per raggiungere le relative aule temati-
che, nello stretto rispetto dei protocolli di sicurezza. Gli alunni avranno a disposizione il cambio ora
o l’intervallo per raggiungere l’aula tematica dell’ora successiva e dovranno sempre portare con loro
i propri effetti. 

ORGANIZZAZIONE LABORATORI
Dati i numeri degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, si è reso necessario richiedere un orga-
nico aggiuntivo per le materie di sala e cucina per poter dividere la classe in due gruppi per le attivi-
tà di laboratorio.  
Presso il circolo ENDAS Mazzini, situato in via Duca d’Aosta, sono stati realizzati un laboratorio di
cucina e di sala aggiuntivi a quelli presenti nella sede centrale.

ORGANIZZAZIONE PALESTRE
Poiché da ottobre la palestra della sede ex medie sarà sottoposta a ristrutturazione, abbiamo otte-
nuto dal Comune di Forlimpopoli l’utilizzo del palazzetto dello sport. Le classi che cominceranno o
termineranno le lezioni con Educazione motoria raggiungeranno o lasceranno il palazzetto senza
tornare presso la sede centrale. 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19

Al fine di riprendere le attività didattiche in sicurezza e per scongiurare la diffusione del virus, è ri-
chiesto a tutte le componenti della comunità scolastica un impegno comune a seguire comporta-
menti improntati a diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccoman-
dazioni del Comitato Tecnico Scientifico, che ribadisce il “bisogno di una collaborazione attiva di
studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva”.

Si è provveduto ad aggiornare il Patto di corresponsabilità educativa con un’apposita sezione dedi-
cata alle misure di prevenzione.

Il Patto dovrà essere sottoscritto da alunni e genitori.

Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti relativamente all’a. s. 2020-21 sono:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche
nei tre giorni precedenti

 non essere in quarantena o isolamento domiciliare.

All’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° C dovrà restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale per gli alunni maggiorenni e alla responsabilità
genitoriale per gli alunni minorenni lo scrupoloso rispetto delle suddette indicazioni.

All’interno dell’istituto si devono osservare le norme indicate nelle apposite circolari pubblicate nel
sito di istituto e affisse su apposita cartellonistica.

Regole fondamentali:

usare correttamente la mascherina

rispettare le misure di distanziamento sociale

igienizzare accuratamente le mani

evitare gli assembramenti



rispettare i percorsi di entrata e uscita

(vd. anche Circ. n. 705 del 21/08/2020) 

Il Dirigente scolastico convocherà delle riunioni informative rivolte ai genitori il cui calendario sarà 
comunicato con apposita circolare.

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico

                               Prof.ssa Mariella Pieri 
                                                                                                                    Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

 


