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CIRCOLARE N. 8
OGGETTO INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INIZIO DELL’ ANNO SCOLASTICO
STUDENTI
GENITORI
Carissimi studenti e genitori,
vi scrivo per darvi alcune informazioni circa la ripresa delle attività didattiche previste, come noto, a
partire dal 14 settembre.
Seppure nell’incertezza determinata dall’andamento della pandemia Covid 19, abbiamo lavorato
tutta l’estate nella ricerca di soluzioni organizzative che possano permettere il rientro in aula in
sicurezza. Rimangono ancora alcuni dettagli da definire, ma posso anticipare alcune soluzioni
organizzative che adotteremo:
•

per poter permettere il rientro in aula in sicurezza si rende necessaria un'attività di
informazione e formazione di tutti: studenti, docenti e personale ATA. Sono infatti necessarie
la massima collaborazione e consapevolezza, da parte di tutti, al fine di minimizzare il rischio
di contagio.
Questo momento formativo deve essere propedeutico a qualsiasi attività didattica ed è per
questo motivo che vi dedicheremo la settimana dal 14 al 18 settembre.
Incontrerò personalmente tutte le classi durante questa settimana, secondo un calendario
orario che sarà comunicato successivamente, al fine di illustrare modalità di ingresso e di
spostamento in istituto, orario, intervalli, accesso ai servizi igienici e ai distributori automatici,
oltre che ai comportamenti sanitari anti Covid da rispettare.
Successivamente, secondo un calendario da definire, si svolgeranno incontri a distanza con
i genitori per fornire le necessarie informazioni sulla frequenza scolastica degli studenti;

•

probabilmente l’orario non subirà modifiche sostanziali rispetto agli orari di ingresso e di
uscita e della giornata del sabato;

•

al fine di evitare assembramenti la pausa mensa dovrà essere obbligatoriamente fruita al di
fuori dell’istituto.

•

in conseguenza della capienza delle aule del nostro istituto, nel rispetto delle norme di
distanziamento previste, l’organizzazione didattica si svolgerà in modo da garantire la
presenza in aula degli studenti per i 2/3 dell’orario complessivo, mentre per 1/3 si svolgerà a
distanza.
I dettagli dell’organizzazione e le modalità di fruizione delle lezioni, sia in presenza, sia a
distanza saranno forniti successivamente;

•

abbiamo deciso di svolgere i corsi di recupero successivamente all’inizio delle lezioni e in un
arco temporale che va, indicativamente, sino al termine del primo trimestre;
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•

sarà comunicato a tutti il piano per la didattica digitale integrata, così come sarà richiesta la
sottoscrizione di un nuovo patto di corresponsabilità da parte dei genitori e degli allievi
maggiorenni.

Queste sono le prime indicazioni che posso fornirvi, alle quali ne seguiranno via via di ulteriori
coerentemente con il prosieguo dell’anno scolastico.
Invito tutti a consultare quotidianamente la sezione dedicata al rientro a scuola sul sito web
dell’istituto www.buniva.edu.it e a prendere visione delle circolari pubblicate nella bacheca del
registro elettronico.
In attesa di potervi rivedere tutti vi saluto caramente e vi abbraccio virtualmente.

