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Comunicazione n.  4                                                         Torremaggiore, 04/09/2020 

 

Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA e DSGA 

Sito Web ISTITUTO    

 
 

 INFORMATIVA AI GENITORI E AGLI STUDENTI:  

LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A SETTEMBRE 

 

Care studentesse e cari studenti, cari genitori, manca ormai poco al riavvio delle attività didattiche e 

alla riapertura del nostro Istituto. Da diverse settimane stiamo lavorando incessantemente e senza 

soluzione di continuità all’organizzazione del rientro a scuola. Sulla base delle indicazioni ministeriali 

stiamo costruendo un modello che possa garantire le condizioni di sicurezza, tutela della salute e 

efficacia didattico-educativa. Tenuto conto di uno scenario in continua evoluzione, possiamo dire oggi 

di essere a buon punto nella programmazione delle attività didattiche, la strutturazione dei protocolli 

per la riapertura e nella gestione degli spazi a disposizione.  

 

Il presente documento, quindi, ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie 

una prima informativa al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività 

didattica. 

 

1. Il patto di civiltà e collaborazione tra le famiglie e la scuola 

  

Come ho evidenziato nel messaggio di auguri per l’inizio dell’anno scolastico 

(http://www.fianileccisotti.it/articolo/messaggio-di-buon-anno-del-ds-carmine-collina) ci aspetta una 

sfida di civiltà, unione, dedizione e amore. Civiltà, perché siamo chiamati, ognuno per il proprio ruolo, 

ad un'azione civile di responsabilità e consapevolezza. E’ necessario, allora, che le famiglie, i docenti, 

gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente ai regolamenti e ai protocolli già in 

vigore da giugno e che saranno implementati nei prossimi giorni al fine di garantire lo svolgimento 

delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede 

l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella 

consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il 

rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza.  

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. Tale alleanza richiede di essere fortemente rinnovata in uno scenario di comune impegno 

civile e verrà formalizzato in un patto di corresponsabilità integrato con gli impegni che Scuola, 
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genitori e studenti prenderanno rispetto ai protocolli di convivenza che impone il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19.  

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica.  

Il rispetto non solo formale dei regolamenti di Istituto, ma la loro interiorizzazione e applicazione nella 

vita quotidiana scolastica, consentiranno di portare a termine in modo proficuo questo “storico” anno 

scolastico. 

Per garantire la sicurezza e la salute di tutti verranno formalizzate alcune condizioni tassative relative 

agli accessi, all’affollamento e alla presenza a scuola, di seguito sintetizzati:  

 

1) Verranno abilitati in ogni plesso accessi diversificati. 

2) Per ogni accesso sarà garantita una vigilanza nella fase di ingresso; le disposizioni ministeriali 

prevedono che siano i genitori a rilevare la temperatura corporea al mattino, quindi non è 

previsto che l’operazione venga effettuata all’ingresso. Stiamo tuttavia valutando la possibilità 

di rilevare la temperatura dei visitatori esterni alla scuola agli ingressi principali. 

3) Ogni classe resterà nella propria aula per tutta la durata delle lezioni, facendo momenti di 

ricreazione in aula. E’ infatti indispensabile, come prescrive anche il nostro medico 

competente, che sia fortemente controllato il distanziamento tra i gruppi classe (modello a 

bolle), per poter isolare eventuali contagi all’interno di un piccolo gruppo, invece che sulla sede 

intera.  

4) Le linee guida al momento non prevedono l’obbligo di mascherine per la permanenza in aula 

se vengono rispettate le indicazioni di distanziamento sociale elaborate dal CTS di agosto (1 

metro statico in aula tra studenti, 2 metri dalla cattedra alla prima fila di banchi), mascherine 

che invece saranno indispensabili per ogni tipo di spostamento, e che dovrebbero essere fornite 

dalla Protezione civile. Allo stato attuale, e fino a nuove eventuali disposizioni legate 

all’evoluzione della situazione epidemiologica, si prevede che i ragazzi non siano obbligati ad 

indossare la mascherina quando sono seduti al banco nel rispetto della famosa rima buccale, e 

che invece la indossino quando debbono spostarsi dal proprio posto. Naturalmente, tenuto 

conto che le mascherine sono dispositivi fondamentali per proteggersi da eventuali contagi, 

l’indicazione è di osservare in modo scrupoloso la loro modalità di utilizzo. E’ bene, nel 

frattempo, che ogni ragazzo si doti di una mascherina personale.  

5) L’accesso ai bagni e alle macchinette per alimenti e bevande dovrà essere regolamentato al fine 

di evitare assembramenti e comportamenti impropri.  Gli studenti avranno cura di accedere 

all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno, in caso vi sia un 

altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato 

esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la 

lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. 

6) Il divieto di fumo è tassativo e non sarà tollerata alcun comportamento scorretto rispetto a tale 

disposizione. 
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2. Organizzazione didattica  

 

Per una corretta progettazione delle azioni didattiche e organizzative abbiamo tenuto conto di tre 

variabili:  

1. Fattore sanitario e sicurezza. 

2. Fattore didattico e potenziale innovativo attraverso l’adozione di strategie modulari e 

laboratoriali di apprendimento. 

3. Fattore organizzativo, attraverso la coniugazione di aspetti gestionali del personale, delle 

strutture edilizie e degli spazi disponibili. Vale la pena ricordare che si è proceduto alla 

richiesta di implementazione degli spazi didattici attraverso le rilevazioni dell’USR e della 

Provincia e attraverso la concertazione con il Comune di Torremaggiore. Contestualmente 

si è proceduto alla richiesta dei banchi singoli al commissario Arcuri. Ad oggi nessuna delle 

richieste ha completato il suo iter procedurale. 

  

Sulla base delle predette variabili, nella seduta del 28 luglio 2020 il Consiglio di Istituto ha approvato 

la possibilità di diversi scenari per la riapertura delle attività didattiche. Seguendo tale impulso e alla 

luce delle linee guida per la DDI pubblicate in agosto dal Ministero dell’Istruzione, l’Istituto con 

delibera del collegio docenti del 2 settembre 2020 ha adottato un modello di Didattica digitale 

integrata secondo le linee guida nazionali in modo tale da consentire le attività didattiche in sicurezza 

e con spirito di profonda innovazione metodologica. 

 

In attesa della fornitura di banchi e dei lavori di adeguamento edilizio in capo alla Provincia, è stata 

fatta una rilevazione, metro alla mano, delle capienze di ogni aula.  Coniugando le capienze rimodulate 

delle aule in base alle disposizioni imposte (1 metro da ragazzo a ragazzo, la famosa rima buccale 

definita dal CTS nazionale, e i 2 metri di distanza dal docente ai ragazzi della prima fila) e all’attuale 

disponibilità di arredi scolastici, siamo riusciti a non smembrare le classi e ad adottare un orario molto 

vicino alla situazione ante-covid. 

 

L’organizzazione degli spazi secondo le indicazioni normative (stralcio verbale CTS) e l’ISS consente 

di posizionare le classi perlopiù in presenza nelle sedi di Via Escrivà e Serracapriola. In queste sedi 

le aule consentono di accogliere le classi intere, senza dover suddividere gli allievi in sottogruppi. Per 

le sedi di Via Nenni e Via Aspromonte, salvo alcune aule più piccole che possono ospitare le classi 

che contano al massimo 14-16 allievi, e alcune aule medio-grandi che possono invece accogliere un 

numero di studenti tra i 23-27, la maggioranza delle aule “contiene” 17-20 studenti. La rimodulazione 

della capienza delle aule secondo le esigenze di prevenzione del contagio da COvid-19 impone, 

dunque, un sistema di turnazione delle presenze in Istituto secondo la modalità innovativa della DDI.  

 

Ogni classe, con uno schema a rotazione, frequenterà la scuola in presenza per 3 giorni alla settimana, 

per 5 ore giornaliere. Le altre 3 giornate dovranno essere effettuate in DaD, in modalità sincrona e 

asincrona. Questo consente di non ridurre l’orario delle lezioni e di mantenere sostanzialmente 

invariata l’offerta formativa. Anche le ore di DaD, compatibilmente con la strutturazione dell’orario 

delle lezioni, cercheremo di inserirle, per ogni classe, nelle mattine libere dalla presenza.  
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Per le classi di Via Escrivà e Serracapriola sarà necessario calendarizzare attività DaD in modalità 

asincrona in modo da osservare completamente il monte ore del curricolo.  

 

3. Didattica Digitale Integrata 
 

A tale informativa seguirà presto il regolamento definitivo e dettagliato della DDI per il Fiani-

Leccisotti. Proviamo in questa sede a sintetizzarne i punti salienti: 

 

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale, visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
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o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

 

6. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 

tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 

disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

 

7. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali 

o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente; 

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto. 

 

9. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

● Il Registro elettronico Didup che fa parte della suite Portale Argo, che comprende anche 

Argo Scuola Next, Argo Alunni e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, Argo Didup 

consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le 

sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom alcune delle quali particolarmente utili 

in ambito didattico. 
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Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 

con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

 

4. Una sfida da vincere insieme 
 

Sono queste, oggi, le indicazioni essenziali per rendere di nuovo la nostra amata Scuola un luogo 

prediletto di incontri, relazioni, educazione e crescita per i nostri ragazzi. In questi mesi abbiamo 

lavorato senza sosta per garantire, nonostante le mille incertezze in cui ancora oggi ci troviamo ad 

operare, una riapertura in sicurezza. Sarà nostra cura aggiornare le comunicazioni contenute in questa 

circolare, ma è chiaro che tutti siamo chiamati ad osservare regole e protocolli e, contestualmente, a 

innovare in modo coraggioso e consapevole i modelli didattici e le strategie di apprendimento. La 

sfida, come ho detto in altra sede, è mettere il Bene comune al di sopra di tutto. Torno per un attimo 

alle parole iniziali: ci aspetta una sfida di civiltà, unione, dedizione e amore. Si proprio così, Amore, 

inteso come desiderio di essere migliori, come attaccamento alla dimensione vitale dell’esistenza, 

come sentimento ininterrotto della Bellezza che si apre ai nostri occhi ogni volta che entriamo in una 

scuola e incrociamo lo sguardo dei nostri studenti e delle nostre studentesse. 

Sono sicuro che insieme, ognuno per la sua parte e in nome di un rinnovato patto educativo, sapremo 

affrontare la sfida delicata di questo anno scolastico così inedito per la storia della nostra Repubblica. 

 
 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carmine COLLINA 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                                    comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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