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Ns. riferimento

Vs. riferimento

Ripresa parziale dell'attività scolastica in presenza da lunedì 11 maggio 2020
La presente comunicazione viene inviata per posta ordinaria e anticipata in formato elettronico sul sito della scuola.

Care/i allieve/i,
Egregi genitori,
abbiamo creduto tutti (penso) che quando il 13 marzo le scuole sono state chiuse, avremmo passato un lungo
periodo a casa, operando con l'insegnamento a distanza, in attesa del giorno in cui saremmo potuti rientrare e
riprendere il normale andamento dell'anno scolastico, con le stesse abitudini di sempre.
Come per tutti gli ambiti della nostra vita, abbiamo invece capito da un po' che in realtà non funziona così: ogni
progressiva riapertura deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie accresciute e della distanza tra
le persone.
Di conseguenza, anche la riapertura delle scuole dell'obbligo non può che avvenire con queste pesanti condizioni
da rispettare, il che - tanto per cominciare - obbliga a una frequenza a classi dimezzate (secondo il principio "un
allievo per banco a distanza sufficiente") e quindi al massimo a metà tempo.
Per quanto attiene alla norme sanitarie, stiamo lavorando agli interventi possibili per la loro messa in atto,
attraverso tutta una serie di indicazioni per delle abitudini nuove che dovremo abituarci a prendere e che
potranno essere efficaci solo se ognuno farà, individualmente, la propria parte.
Su queste misure, verrete informati attraverso una specifica comunicazione entro la fine della settimana, ma
intanto chiediamo già a voi ragazzi di rispettare gli orari, non arrivando con troppo anticipo e rientrando a casa
non appena terminate le lezioni.
Per quanto riguarda l'orario settimanale, occorre ancora precisare che le direttive emanate nei giorni scorsi dal
DECS1 e pubblicate anche sul nostro sito, indicano delle materie che - di principio - non possono essere svolte, il
che riduce ulteriormente il numero di ore che "tornano in classe".
Inoltre, la presenza di docenti che appartengono a categorie a rischio e che quindi devono continuare a operare
sulle piattaforme digitali, ha portato il DECS a concordare con gli istituti un modello di riapertura flessibile, che
lasci alle direzioni un certo margine di manovra per adattarsi alla situazione locale, sulla base di un numero
minimo di mezze giornate di frequenza (due, da noi in realtà saranno tre per quasi tutte le classi) e di un piano
settimanale che può non prevedere le stesse materie per tutte le sezioni.
__________
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https://www3.ti.ch/COMUNICAZIONI/187712/2020.04.30_COVID-19_Direttive DECS_Riapertura scuole dell'obbligo.pdf

Riflettendo sugli obiettivi di questo rientro (molto) parziale, abbiamo ritenuto importante permettere agli allievi
di una classe di ritrovarsi a scuola negli stessi momenti, creando anche i presupposti per poter svolgere - nel
rispetto delle norme - le ore di classe a classe intera, sfruttando gli spazi più grandi di cui disponiamo (palestra e
aula di visiva, altrimenti inutilizzate).
Abbiamo quindi elaborato un nuovo orario settimanale, secondo la seguente griglia, che modifica quella prevista
dal Regolamento della scuola media:
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Ed. alimentare cucina

Ed. visiva
Ed. musicale
Ed. alle arti plastiche
Ed. fisica
Istruzione religiosa
Storia delle religioni
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Vi preghiamo di prendere nota che:
• le materie indicate senza ore continuano con l'insegnamento a distanza; attenzione, in alcuni casi, la
presenza a scuola modificherà le abitudini di contatto online tra docenti e allievi e ci vorrà senz'altro un
po' di tempo per abituarsi a questa terza modalità mista di svolgimento delle lezioni;
• per le materie che "tornano in classe", l'insegnamento a distanza si conclude, anche perché i docenti
con le classi dimezzate dovranno svolgere il doppio delle ore indicate; solo in pochi casi (la già citata ora
di classe e alcuni gruppi poco numerosi) sarà possibile riprendere con tutti nella stessa aula;
• la frequenza di queste ore è obbligatoria: gli allievi appartenenti a categorie a rischio devono far
pervenire alla scuola al più presto un certificato che attesti la loro impossibilità ad assistere alle lezioni
malgrado l'adozione delle misure di protezione indicate nelle direttive; per loro l'insegnamento
proseguirà per tutte le materie su Moodle;
• per la valutazione di fine anno restano in vigore le precedenti direttive: anche per le materie in presenza,
non saranno quindi previste verifiche.
Insieme a questa comunicazione, trovate quindi sul sito della scuola l'orario delle (mezze) classi e la
composizione dei gruppi, che - per le 3e e le 4e - si è rivelata un'operazione molto complicata per l'abbinamento
di materie di tronco comune con gruppi di allievi provenienti da più classi.

Siamo consapevoli che gli orari decisi potrebbero causare diversi problemi a livello di organizzazione famigliare,
ma capite bene che far coincidere l'orario di fratelli e sorelle in classi diverse o adeguarlo a quello di fratellini o
sorelline alle elementari o ancora adattarlo agli impegni professionali dei genitori è per noi semplicemente
impossibile. Ci scusiamo sin d'ora per i disagi inevitabilmente e involontariamente creati.
Ricordiamo che per le situazioni particolari, rimane comunque la possibilità di far capo al servizio di
accudimento per le ore non coperte dalle lezioni. La documentazione relativa è già pubblicata sul sito (ma sarà
aggiornata a giorni alla nuova situazione) e la relativa autocertificazione è da inviare al più presto possibile via
mail al direttore.
Vi chiediamo però caldamente di limitare al massimo questa richiesta: le nostre risorse, umane e di spazi, non
sono infinite.
Il ritorno a scuola in queste condizioni implica infine anche il dover ripensare alle attività che normalmente ci
accompagnano nelle ultime settimane di scuola. Ce ne occuperemo nei prossimi giorni, ma è sin d'ora evidente
che purtroppo questi tradizionali appuntamenti non potranno svolgersi con le modalità di sempre o non potranno
svolgersi tout court.

Vi ringraziamo per l'attenzione e la grande collaborazione, salutandovi molto cordialmente.
per il Consiglio di direzione
F.Buletti, dir.

