
 
 

 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: informazioni sulle modalità di avvio dell’anno scolastico 2020/21 
 
 

Desidero informare tutti gli studenti che frequenteranno questo istituto 

nell’anno scolastico 2020/21, le loro famiglie, tutto il personale docente e A.T.A. 

delle soluzioni organizzative e didattiche individuate per l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

 Dunque, la Scuola al tempo del Coronavirus continua ad Esserci e a generare 

Cultura e Bellezza anche a distanza perché non lascia solo e indietro nessuno, 

sollecitando l’emergere di quella “umanità” che non si abbatte e fa appello al 

proprio ingegno creativo per darsi nuove possibilità e per vincere sempre. 

Ricordatevi sempre che “Una buona classe non è un reggimento che marcia al  

passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. Ogni studente suona il suo 

strumento,   la cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 

l’armonia  perchè nel mondo non contano solo i primi violini”(Pennac). 

Certi di una vostra comprensione e condivisione di intenti Vi ringrazio e mi 

auguro di rivedere presto a scuola ognuno di  voi. 

 

 

 

 



SINTESI DELLE INFORMAZIONI 

ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

RECUPERO O CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

Dall’1 al 12 settembre si tiene la prima fase delle attività in presenza per il recupero delle 

carenze negli apprendimenti (studenti ammessi all’anno successivo con insufficienze o 

che, a giudizio dei loro docenti, necessitano di un consolidamento degli apprendimenti);  

il calendario della I° fase è pubblicato sul sito della scuola: www.isisfossombroni.edu.it  

Gli interessati sono stati avvisati tramite mail istituzionale di ciascun alunno. 

Una seconda fase in presenza seguirà a partire dal 14 settembre, inizialmente come 

integrazione dell’orario provvisorio e ridotto delle lezioni, successivamente secondo tempi 

e modalità che saranno stabiliti dal Collegio Docenti e declinati specificamente dai singoli 

Consigli di classe. 

Si conferma l’inizio delle lezioni il giorno 14 settembre con orario provvisorio e con orari 

di ingresso differenziati in entrambe le sedi, come verrà pubblicato successivamente sul 

sito della Scuola. 

Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre si effettuerà il seguente orario, come indicato nel 

quadro sotto indicato: 

 

SEDE PRINCIPALE (VIA SICILIA) 

ORARIO 
INGRESSO/USCITA 

CLASSI COINVOLTE INGRESSO/USCITA DA 

8.30 - 10.30 
QUINTE VIA VENEZIA GIULIA 

QUARTE VIA SICILIA 

09.00 - 11.00 
TERZE VIA SICILIA 

SECONDE VIA VENEZIA GIULIA 

09.30 - 11.30 

1BL - 1A afm - 1F VIA VENEZIA GIULIA 

1D - 1L VIA LOMBARDIA 

1E - 1LIQ - 1AL - 1M VIA SICILIA 

   
SEDE STACCATA (VIA MONTE ROSA) 

ORARIO 
INGRESSO/USCITA 

CLASSI COINVOLTE 

8.30 - 10.30 5A afm - 5B s.i.a. - 5L/M 

 
09.00 - 11.00 4A afm - 4M Tur. 

 

09.30 - 11.30 2A - 3A afm 
 

Da giovedì 17 settembre l’orario delle lezioni verrà pubblicato sul sito dell’istituto. 

http://www.isisfossombroni.edu.it/


 

 
CALENDARIO SCOLASTICO E INIZIO DELLE LEZIONI 

 

LE CLASSI PRIME E GLI STUDENTI IN POSSESSO DI P.E.I. O DI P.D.P. 

FREQUENTERANNO SEMPRE IN PRESENZA;  

In più frequenteranno le lezioni in presenza, per la capienza delle classi ed il numero 

contingentato di alunni, solo 1/4 del totale delle classi dell’Istituto.  Ogni altra classe  

restante  viene divisa in due gruppi , di cui un gruppo in presenza mentre l’altro gruppo 

in remoto seguirà l’attività da casa, con D.D.I.(Didattica Digitale Integrata)  e collegamento 

sincrono. 

 La frequenza in presenza e a distanza si alterneranno con cadenza settimanale, secondo i 

criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 

Gli studenti (e le loro famiglie) saranno avvisati settimanalmente attarverso il sito della 

Scuola circa la modalità con la quale seguiranno le lezioni ed eventuali variazioni. 

Orario aggiuntivo per i recuperi: 

Le prime due settimane di lezione saranno dedicate ad attività di recupero e riequilibrio 

culturale delle classi , fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo o fino a nuovo avviso. 

I recuperi riguardano tutte le classi e tutti gli indirizzi. 

Anche le classi prime seguiranno tale orario, ma per esse verranno svolte attività di 

accoglienza, di informazione e formazione sui regolamenti di istituto e per esplorare i 

livelli di conoscenza e competenza dei nuovi studenti, al fine di programmare 

efficacemente l’attività didattica annuale. 

Tutte le informazioni della presidenza saranno veicolate attraverso il registro elettronico 

ed il sito dell’Istituto www.isisfossombroni.edu.it  

Si invitano pertanto studenti, famiglie, docenti e personale ATA a prendere quotidiana ed 

attenta visione di entrambi i canali di comunicazione. 

Per chiarire le motivazioni alla base delle soluzioni sopra riassunte e approfondirne alcuni 

aspetti, riporto una sintesi delle tappe fondamentali del lavoro svolto in questi ultimi tre 

mesi: 

 

I LAVORI PREPARATORI 

 

 A partire dal termine delle lezioni dell’anno scolastico 2019/20 e dopo l’approvazione 

delle modalità del Piano di ripartenza della scuola da parte sia dal CD che dal CdI , il 

TEAM di lavoro del Progetto “Distanti ma connessi” , arricchito dei contributi di tutti 

docenti di informatica della scuola, ha studiato nel dettaglio le modalità operative  per 

l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Fanno parte del TEAM   i docenti dello staff di Presidenza , i docenti di informatica e il 

responsabile del gruppo H. 

IL TEAM progetto si è riunito nel mese di agosto e nei primi 15 giorni di settembre per 

http://www.isisfossombroni.edu.it/


perfezionare il Piano rientro in tutte le sue fasi e verificare la funzionalità delle 

attrezzature informatiche acquistate per lo svolgimento della D.D.I. A tale scopo ricordo 

che la scuola ha acquistato televisori interattivi, microfoni unidirezionali con cuffie e blue 

touth oltre ad aver potenziato la rete informatica per consentire agli alunni in remoto di 

partecipare all’attività didattica sincrona nel modo migliore possibile. 

 Obbiettivi del gruppo: 

 informarsi e confrontarsi sull’evoluzione della situazione scolastica per individuare 

e consolidare soluzioni condivise per l’avvio delle attività didattiche;  

 monitorare nel corso del nuovo anno scolastico le criticità eventuali ed elaborare 

soluzioni per superarle.  

 Controllare e sostenere docenti, alunni e famiglie impegnati nella D.D.I. 

 Organizzare corsi di aggiornamento, PCTO e corsi pomeridiani per lo svolgimento 

di attività extracurricolari previste dal PTOF 

Tale gruppo continuerà perciò ad operare durante tutto l’anno scolastico 2020/21 e potrà 

esserne integrata la composizione in funzione delle necessità o di disposizioni specifiche. 

 

Il TEAM  ha affiancato il dirigente scolastico per determinare: 

 la dislocazione delle classi; 

 le modalità di ingresso / uscita degli studenti a scuola; 

 l’organizzazione dell’orario delle lezioni e degli intervalli di ricreazione;  

 la documentazione necessaria per il rientro in sicurezza degli studenti e di tutto il 

personale della scuola 

 

 

E’ stata fatta un’accurata ricognizione dei locali (aule e laboratori), delle aree esterne e 

delle vie di accesso ai 2 edifici che compongono l’istituto per determinare 

 le dimensioni di ciascun locale e, attraverso l’algoritmo fornito dall’U.S.R. 

Toscana e le indicazioni fornite dalle “ Linee Guida” , la capienza “statica” 

(quella che caratterizzerà la frequenza in presenza degli studenti); se n’è dedotta 

la dislocazione delle classi che permette di rispettare le prescrizioni sanitarie 

(distanziamento di un metro fra le rime buccali degli studenti in situazione di 

staticità e distanziamento di almeno 2 metri fra la postazione del docente e 

quella dello studente più vicino); tali condizioni sono rispettate soltanto se 

frequenteranno in presenza i 1/4 delle classi (ad eccezione delle prime, in 

presenza al 100%); 

 i percorsi in entrata / uscita e l’organizzazione degli intervalli di ricreazione, 

differenziati secondo settori e gruppi di classi in modo tale da evitare 

assembramenti nelle fasi di ingresso e uscita da scuola, nei corridoi e in 

generale in corrispondenza dei punti di maggiore affluenza di persone 

 Eventuali dettagli verranno pubblicati sul sito della scuola e inviati per email 



tramite Nuvola a ciascuno studente/famiglia con il Patto di corresponsabilità 

e appendice al Regolamento di istituto, entro il mese settembre. 

 
 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Dalla D.A.D. (Didattica a Distanza) sperimentata durante il lockdown si passa alla 

D.D.I. (Didattica Digitale Integrata), regolamentata dal Piano apposito che adotterà 

il Collegio Docenti e dal Regolamento di Istituto. La D.D.I. è necessaria per 

supportare la iniziale frequenza parziale delle classi (metà della classe segue da casa) e 

per affrontare eventuali situazioni più restrittive che dovessero verificarsi in corso di 

anno scolastico (isolamento fiduciario di alcuni studenti/docenti o temporaneo 

lockdown per focolai epidemici più estesi); utilizzerà la piattaforma G suite (sulla 

quale ciascuno studente e ciascun docente avrà il proprio account istituzionale) e 

seguirà esclusivamente l’orario delle lezioni, con registrazione di assenze, ritardi, 

argomenti svolti, valutazioni formative, note sul registro elettronico, esattamente 

come la didattica in presenza. 

Per dare miglior supporto alla D.D.I. l’istituto ha partecipato nei mesi di giugno e 

luglio a due bandi PON (n. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo e n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.) ed ha avuto approvati e 

finanziati entrambi i progetti.  

Così la Scuola  ha potuto acquistare i dispositivi digitali e di connettività da 

fornire in comodato d’uso agli studenti e le attrezzature necessarie per 

implementare la potenzialità digitale delle aule fin dai primi giorni di scuola 

Nella dislocazione delle classi si è avuta cura di lasciare disponibili, per un utilizzo 

aperto a tutte le classi, 

 i laboratori ritenuti strategici per tornare alla “normale” didattica 

laboratoriale, di fondamentale importanza per il Liceo scientifico delle Scienze 

applicate ed il biennio dell’ITE (Fisica, Chimica, Informatica e robotica, ecc.); 

 la palestra della sede centrale per garantire lo svolgimento delle lezioni di Scienze 
motorie di alcune classe della sede centrale 

Inoltre le classi della sede staccata e le classi dell’indirizzo sportivo svolgeranno  le attività 

di scienze motorie  presso la UISP con la quale abbiamo sottoscritto un protocollo d’Intesa 

e che prevede misure anti-covid dettate dal CONI oltre che  8.000mq di spazio disponibile 

 

Saranno, inoltre, sempre fruibili le aree verdi attrezzate , laddove possibile, per gli 

intervalli di ricreazione, le attività motorie/sportive e, su valutazione dell’opportunità da 

parte dei docenti, per altre attività didattiche. 



 
L’ORGANICO DOCENTI 

 

Non vi sono elementi certi per prevedere i tempi di assegnazione dei docenti alle 

cattedre vacanti. La mancanza di un numero  elevato di docenti ha alcune conseguenze 

immediate nel senso che non è possibile garantire: 

1. l’attivazione fin dal primo giorno di scuola dell’orario completo  delle lezioni ; 

2. il recupero per tutti gli studenti entro il 14 settembre delle insufficienze con le 

quali sono stati ammessi all’anno successivo e dei contenuti dei programmi che 

hanno subito una riduzione significativa a causa del lockdown; 

3. le ore di sostegno dovute a ciascun soggetto con certificazione L. 104 perché 

sarà inferiore al fabbisogno previsto in organico; 

 

Le prime due criticità vengono risolte con l’erogazione del servizio ridotto a 

quattro/cinque ore giornaliere dal lunedì al sabato (attività curricolari e recuperi) 

fintantoché non si integri l’organico del personale docente. 

L’orario delle lezioni rimane inalterato fatta eccezione per l’indirizzo Sportivo per il 

quale non si prevedono i rientri pomeridiani ma un ’allungamento dell’orario , dal 

lunedì al venerdì, di una unità didattica , con uscita alle ore 13.50. 

Per alcune classi e per alcune materie, nel caso in cui il docente non possa svolgere la 

sua attività in presenza (lavoratori fragili)  si renderà  necessario svolgere le lezioni in 

orario pomeridiano e a distanza perché il docente non può svolgere la sua attività in 

presenza . 

I docenti fragili , non potendo svolgere le attività in presenza, effettueranno le lezioni in 

orario pomeridiano in D.D.I : in questo caso, poichè la scuola non è in grado di garantire 

la necessaria vigilanza in presenza durante le ore di lezione , tutta la classe dovrà 

seguire le lezioni da casa. 

  I recuperi in presenza che si rendessero necessari saranno possibili con altri docenti     

  della stessa  materia nel pomeriggio 

Per trovare una soluzione alla terza criticità il G.L.I. di istituto si riunirà nei primi giorni 

di settembre per elaborare una suddivisione ragionevole delle risorse da attribuire ai  

singoli casi, ma è evidente come non si possa fornire immediatamente un buon servizio,  

fino alla nomina degli incaricati annuali da parte dell’USP nonostante ciò sia 

un’esigenza molto sentita dall’istituto. 

 
 
 
 
 
 



 
OBBLIGHI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV 2 
 

Il Ministero dell’Istruzione in data 13 agosto ha trasmesso a tutte le scuole l’estratto dal 

verbale del C.T.S. n. 100 del 10 agosto, che conferma sostanzialmente tutte le misure di 

contenimento del rischio di contagio già adottate nei mesi scorsi. 

Si ribadiscono, pertanto, come validi fino a diverse disposizioni delle autorità 

sanitarie o  ministeriali o regionali, gli obblighi di 

 

a) NON recarsi a scuola nel caso in cui si abbiano sintomi influenzali o respiratori o 

temperatura corporea superiore a 37,5° o se si sia a conoscenza di aver avuto contatti 

negli ultimi 14 giorni con persona positiva al COVID-19. 

Per l’osservanza di quanto sopra si confida nella collaborazione attenta e responsabile 

dei genitori e degli studenti, in quanto la misurazione della temperatura corporea non 

è di facile esecuzione all’ingresso a scuola (né è prevista dalla vigente normativa) ed è 

del tutto impossibile nel momento di accesso ai mezzi del trasporto pubblico.  

  Proprio su questo punto saranno riveduti e integrati: 

1-  Patto di Corresponsabilità Scuola- Famiglia 

2-   Regolamento di Istituto. 

 
 

b) Utilizzare la mascherina (chirurgica o di comunità) durante tutto il periodo di 

permanenza all’interno della scuola, qualora l’alunno si sposta dal banco per attività 

scolastica e ricreativa 

 

c) Mantenere il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone, sia 

all’interno sia all’esterno della scuola; ciò dovrebbe valere anche sui mezzi di 

trasporto pubblico, ma su questo punto la scuola si atterrà ad ulteriori pronunciamenti 

sia da parte delle autorità sanitarie o regionali, sia da parte delle aziende di trasporto. 

 
 

d) Curare costantemente l’igiene delle mani attraverso lavaggi frequenti con acqua e 

sapone o con utilizzo di gel disinfettante; la scuola si è attrezzata e fin dal 1 settembre 

metterà a disposizione in ogni locale soluzioni igienizzanti per le mani,  doterà tutti i 

servizi igienici di sapone e salviette asciugamani monouso. Si confida che da parte 

degli studenti si faccia di tali dispositivi un utilizzo intelligente e rispettoso della 

collettività. 

 

La scuola è, ovviamente, impegnata a garantire la massima igiene possibile dei 

locali e delle attrezzature attraverso un apposito Piano di igienizzazione, in corso 

di stesura. 



COLLOQUI E INCONTRI DELLE FAMIGLIE CON IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

e) L’accesso agli uffici di segreteria e di presidenza è tuttora regolato da 

appuntamenti che hanno la finalità di evitare assembramenti di persone agli 

sportelli. I canali di comunicazione da utilizzare con il dirigente scolastico e con gli 

uffici di segreteria saranno pertanto 

 telefonico 0564/484801 (centralino dal quale le telefonate vengono smistate 

agli uffici direttamente dagli operatori), 

 

 posta elettronica gris01300g@istruzione.it 

 

 registro elettronico  

 

I colloqui delle famiglie con i docenti avverranno attraverso il registro elettronico ma, in 

caso di situazioni particolari o di effettiva necessità, sarà possibile fissare, previo 

appuntamento da concordare attraverso il registro elettronico, un incontro in presenza. 

 
 
 
 
QUALCHE INDICAZIONE OPERATIVA 

 

Tutte le informazioni della Dirigenza saranno veicolate attraverso il registro 

elettronico e il sito dell’istituto (www.isisfossombroni.edu.it), che si prega perciò di 

visionare regolarmente. 

 

Per le riunioni collegiali, formali e informali fra le componenti scolastiche (Collegio 

Docenti, Dipartimenti Disciplinari, Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, 

Assemblee di Studenti o Genitori, gruppi vari di lavoro) si continuerà ad utilizzare la 

modalità a distanza attraverso Meet di G suite, fino a quando non vengano emanate 

diverse disposizioni . 

Le riunioni degli Organi collegiali per le quali è possibile garantire sicurezza vengono 

svolte in presenza . 

Anche l’accoglienza delle classi prime e, successivamente, dei genitori degli studenti 

dovrà uniformarsi alle regole sopra ricordate. 

Il 14 settembre, perciò, gli studenti delle classi prime faranno direttamente ingresso 

nelle classi alle ore  9.30, senza essere accompagnati dai genitori . 

mailto:gris01300g@istruzione.it


 Il personale collaboratore scolastico li accoglierà per indicare il percorso di ingresso e 

uscita e i docenti li accoglieranno in aula per fornire loro le prime indicazioni 

organizzative. 

Ai genitori verranno riservati incontri di accoglienza su richiesta. Saranno a tal fine 

utilizzati gli indirizzi di posta elettronica forniti dai genitori all’atto dell’iscrizione.  

Le convocazioni verranno diramate con il registro elettronico. 

 

CONCLUSIONI 

E’ bene ribadire che tutte le soluzioni sopra illustrate e le misure adottate hanno 

carattere di provvisorietà in quanto saranno valide fino a quando non mutino gli 

scenari e non vengano emanate diverse disposizioni, in conseguenza dell’andamento 

epidemiologico; l’ottica nella quale si sta lavorando è quella di prepararsi ad 

affrontare cambiamenti di carattere organizzativo e a rispondere a necessità di 

adattamento metodologico per affrontare le situazioni che si prospetteranno, sia 

migliorative sia peggiorative dell’attuale. 

Tutte le componenti scolastiche ne saranno puntualmente e tempestivamente 

informate attraverso il registro elettronico e il sito dell’istituto. 

Il dirigente scolastico resta a disposizione per tutti i chiarimenti che sarà in grado di 

fornire a studenti, famiglie e al personale docente e A.T.A. e coglie l’occasione per 

ringraziare il TEAM di informatica e i collaboratori del preside per il lavoro svolto e per 

il fondamentale sostegno dato alla Dirigente Scolastica , senza il quale non sarebbe stato 

possibile organizzare l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

 

 


