Comunicato n° 61

San Dona’ di Piave 10/10/2020
Ai Docenti
Agli/le studenti
Alle famiglie
Al Personale ATA

Oggetto: Orario dal 12 al 17 Ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico comunica l’orario dal 12 al 17 Ottobre.
Considerato che ancora non sono stati nominati tutti i docenti necessari che potrebbero di fatto
pregiudicare degli “spostamenti”, il seguente orario non è da intendersi definitivo dal punto di vista
del completamento della didattica, ma sicuramente completo per quanto concerne l’organizzazione
d’istituto.
Il Dirigente evidenzia che siamo riusciti a produrre un orario pressoché uguale a quello degli scorsi
anni “senza Covid” nei criteri, infatti saranno coinvolti fino alle ore 16 solo le classi del triennio per
l’utilizzo della palestra e dei laboratori; viste anche le linee-guida del Consiglio d’Istituto.
Le novità dell’a.s. 2020/2021 si ravvisano nella giornata del sabato di Didattica a Distanza e negli
scaglionamenti all’ingresso in 2 fasce: ore 8 ed ore 9, ma non cambiano l’assetto organizzativo.
Siamo tutti in attesa di un esito positivo riferito al contagio da Covid, ma sono convinta che solo
con la tutela della salute personale, non assumendo comportamenti “indifferenti” al problema (ad
es. togliersi la mascherina quando si è in gruppo per strada) riusciremo a restare in presenza a
scuola.
Il Consiglio d’Istituto, per maggior tutela, oltre ai termoscanner in ingresso, ha acquistato
copritastiere in silicone che saranno distribuite a tutti/e gli/le studenti e faranno parte del loro
corredo personale, e i guanti monouso presenti nei laboratori. Non mi attardo su tutto quello che
l’Istituto ha attivato per garantire la sicurezza e per la riduzione del disagio.
In questa settimana, vista la repentina pubblicazione ci potranno essere, ovviamente, delle riduzioni
orarie per vari motivi ed il Dirigente invita, in particolar modo i docenti, a evidenziare prontamente
qualsiasi eventuale variazione dovuta ad imprevisti e/o necessità.
Per quanto concerne l’intervallo (spacco di un’ora) nell’orario scolastico le famiglie mi possono
richiedere l’uscita da scuola.
Per l’intervallo interno saranno fornite successive indicazioni sentiti gli OO.CC
Certa che collaboreremo tutti al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica e del diritto allo
studio.
Colgo l’occasione per augurarci
Buon Anno Scolastico
Gli orari sono stati pubblicati nel Rol
Il Dirigente Scolastico
Prof. Erminia Bosnia
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