Circolare n.282

Sesto Fiorentino, 28/07/2020
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale della scuola
Il nostro piano per il rientro

Linee adottate dal nostro Istituto e discusse nel collegio docenti il 28/06/2020 e in
consiglio di istituto il 7/07/2020
Premessa
Come da tutti noi auspicato, a settembre riprenderanno le attività didattiche in
presenza.
In questi ultimi due mesi abbiamo cercato di attuare al meglio le disposizioni emanate
dal ministero riguardanti il rientro in sicurezza con l’idea di garantire il più possibile a
tutti la didattica in presenza ma anche di valorizzare alcuni degli aspetti positivi emersi
durante l’esperienza straordinaria della didattica a distanza per non disperdere il
patrimonio di esperienze acquisito in questi mesi e anzi cercare di metterlo a frutto.
Quanto definito nel presente documento è il frutto di una continua condivisione e
confronto della dirigenza con le figure del sistema di prevenzione e protezione, con i
responsabili dei gruppi disciplinari, i rappresentanti dei genitori, la commissione orario,
i tecnici ATA, gli enti locali.
A giorni uscirà il protocollo di sicurezza per le scuole che completerà il quadro
normativo al momento vigente. A seguito della pubblicazione di tale protocollo,
potranno esserci alcune modifiche alle procedure già individuate.
Sarà inoltre pubblicata un’informativa specifica sui protocolli di sicurezza e alcuni video
tutorial.
Consapevoli dell’importanza della corresponsabilità educativa e formativa tra famiglie
e scuola e dell’importanza del coinvolgimento degli studenti, subito nei primi giorni di
settembre saranno organizzati degli incontri con la dirigente scolastica.

Sede di Sesto Fiorentino
Principali interventi realizzati
Sono stati aggiunti due spogliatoi per le palestre oltre a quelli già in uso. Gli spogliatoi
sono quelli sul ballatoio che fino all’anno scorso non erano utilizzati.
E’ stato reso fruibile il bagno al piano terra di fronte al laboratori di Fisica in precedenza
usato come magazzino.
Abbiamo chiesto alla città metropolitana di mettere in sicurezza gli spazi esterni,
campo di basket e pallavolo per poter svolgere attività motoria all’esterno.

L’Aula Magna è stata divisa e sono state ricavate due aule. La divisione è stata
realizzata attraverso una porta apribile: questa soluzione consentirà di continuare a
fruire, all’occorrenza, dell’intera Aula Magna.
E’ stata nuovamente acquisita l’aula che era stata assegnata alla Società astronomica
fiorentina e situata al piano Terra.
Il laboratorio di Informatica dovrà essere utilizzato come un unico laboratorio (non più
separatamente) e con alcuni lavori di sistemazione dei cavi elettrici e di rete potrà
ospitare fino a 28 studenti contemporaneamente.
In tutte le aule generiche sono stati distribuiti banchi in modo da rispettare i vincoli di
distanziamento indicati dal documento tecnico e cioè distanziamento fisico tra gli
studenti in modo da garantire almeno un metro tra le loro rime buccali e
distanziamento fisico tra gli studenti e l’insegnante in modo da garantire almeno due
metri tra le loro rime buccali. A terra sono stati messi dei segnali adesivi che indicano
l’esatta posizione dei banchi.
Per evitare assembramenti all’ingresso saranno aperti i quattro cancelli, ciascun
cancello sarà riservato all’accesso di un gruppo di aule. Dai cancelli, gli studenti
saranno distribuiti ai cinque diversi punti di ingresso corrispondenti alle cinque scale
dei rispettivi piani.
Stiamo predisponendo segnali sui pavimenti che indicano i percorsi oltre a cartelli
appesi alle pareti che indicano gli ingressi e le uscite a seconda dell’aula da
raggiungere.
Manterremo l’uso del badge ma, per evitare code per la timbratura, installeremo 5
apparecchi dislocati nei vari punti di accesso.
Aumento della connettività con un raddoppiamento di quella esistente.
Ampliamento dei laboratori mobili per consentire l’uso di notebook/tablet diffusi nelle
aule.
Sostituzione delle vecchie LIM con nuovi monitor touch.
Sono stati acquistati tre portabiciclette che saranno installati all’interno del giardino.
Attività didattiche
La didattica per ambienti di apprendimento adottata dal nostro istituto con grande
successo che prevedeva lo spostamento degli studenti nelle varie aule non sarà
purtroppo possibile fino a quando saranno in vigore le misure restrittive di
contenimento del contagio da Covid-19.
Quindi ogni classe avrà un’aula assegnata per l’intera mattina.
Tenuto conto della capienza delle aule e considerati tutti gli interventi realizzati,
potremo però garantire la didattica in presenza per l’intero orario settimanale per tutte
le classi prime, terze e quinte.

Le classi seconde e quarte dovranno invece fare didattica a distanza per un giorno la
settimana: le seconde per un massimo di tre ore, le quarte per un massimo di quattro
ore. Sarà garantita comunque la presenza a scuola per gli studenti con PEI, là dove
sarà indicata l’impossibilità di svolgere la didattica a distanza.
Le attività in DAD saranno realizzate interamente in sincrono e a classe intera. Le
discipline coinvolte saranno IRC e le altre scelte tra quelle con più di due ore
settimanali.
Questa soluzione è stata discussa sia dal Collegio docenti sia dal Consiglio di Istituto
ed è stata unanimemente preferita rispetto all’alternativa che prevedeva un rientro
pomeridiano.
L’esperienza acquisita durante i mesi di DAD ci porta ad essere fiduciosi che questa
soluzione sarà sostenibile e proficua e consentirà di continuare ad adottare alcune
buone pratiche sperimentate.
I laboratori saranno usati su prenotazione dei docenti.
Il laboratorio di Informatica come detto potrà ospitare fino a 28 studenti
contemporaneamente.
Il laboratorio di Fisica potrà essere utilizzato contemporaneamente dall’intera classe
ma ai banconi potranno lavorare solo alcuni studenti che quindi dovranno avvicendarsi.
I laboratori di Chimica e Biologia invece potranno essere fruiti da un gruppo di studenti
per volta e quindi la classe sarà divisa in due gruppi, uno che rimarrà in classe e l’altro
che andrà in laboratorio, scambiandosi successivamente. Il gruppo di studenti che
rimarrà in classe svolgerà attività didattica sotto la supervisione di un altro docente di
Scienze.
Scansione oraria
L’orario di ingresso e di uscita degli studenti sarà differito. Un gruppo di classi entrerà
alla prima ora ed un gruppo alla seconda. Questa misura è stata chiesta dalla città
metropolitana e risponde alla necessità di consentire una migliore fruizione dei mezzi
di trasporto pubblici. La distribuzione delle entrate alla prima e alla seconda ora sarà
il più possibile equa tra le classi.
Le classi usciranno al massimo alla sesta ora, la scansione oraria sarà la seguente:
ingresso
I
II
intervallo
III
IV
intervallo

7.50-8.05
8.05-9.05
9.05-10.00
10.00-10.15
10.15-11.15
11.15 - 12.10
12.10-12.25

V

12.25-13.20

VI

13.20-14.20

I due intervalli sono necessari per consentire l’igienizzazione dei laboratori e delle
palestre al cambio della classe. Gli intervalli saranno regolamentati in modo che gli
studenti si distribuiscano nelle diverse aree esterne dell’istituto.
Rapporti con le famiglie
I colloqui con le famiglie si terranno in modalità online sempre dietro prenotazione
tramite registro elettronico. Anche i consigli di classe si terranno in modalità online.
Attività extracurriculari
A partire dal mese di ottobre, valuteremo quali attività in orario extra-curriculare
(come gli sportelli pomeridiani, i progetti di approfondimento) saranno attuati in
modalità DAD e quali in presenza.

Sede di Campi Bisenzio
Principali interventi realizzati, attività didattiche e scansione oraria
In tutte le aule generiche sono stati distribuiti banchi in modo da rispettare i vincoli di
distanziamento indicati dal documento tecnico e cioè distanziamento fisico tra gli
studenti in modo da garantire almeno un metro tra le loro rime buccali e
distanziamento fisico tra gli studenti e l’insegnante in modo da garantire almeno due
metri tra le loro rime buccali. A terra sono stati messi dei segnali adesivi che indicano
l’esatta posizione dei banchi.
Manterremo l’uso del badge.
E’ stato acquistato un portabiciclette che sarà installato all’interno del giardino
L’Aula Magna dell’istituto sarà impiegata come aula generica, al fine di garantire il
necessario distanziamento per una classe particolarmente numerosa.
Sui pavimenti, nei corridoi e nei bagni sarà predisposta un’apposita segnaletica
L’insegnamento di Scienze Motorie si svolgerà completamente presso gli impianti di
via Barberinese, che saranno impiegati con un orario più ampio di quello degli anni
passati. Il trasporto da e per la scuola sarà come di consueto a carico della Città
Metropolitana.
Il laboratorio di Informatica sarà ampliato alcuni lavori di sistemazione cavi elettrici e
di rete potrà ospitare fino a 21 studenti contemporaneamente. Sarà comunque
acquistato un laboratorio mobile per consentire l’uso di notebook/tablet diffusi nelle
aule.
La scansione oraria delle attività rimarrà quella consueta, ma l’orario di ingresso e di
uscita degli studenti sarà differito. Per evitare assembramenti in entrata e in uscita,
la maggior parte delle classi entrerà alla prima ora; alcune altre, a rotazione,
entreranno invece alla seconda. Questa misura è stata chiesta dalla Città Metropolitana

e risponde alla necessità di consentire una migliore fruizione dei mezzi di trasporto
pubblici. La distribuzione delle entrate alla prima e alla seconda ora sarà il più possibile
equa tra le classi.
Tenuto conto della capienza delle aule e considerati gli interventi realizzati, potremo
però garantire la didattica in presenza per l’intero orario settimanale per tutte
le classi dell’istituto.
Rapporti con le famiglie
I colloqui con le famiglie si terranno in modalità online sempre dietro prenotazione
tramite registro elettronico. Anche i consigli di classe si terranno in modalità online.
Attività extracurriculari
A partire dal mese di ottobre, valuteremo quali attività in orario extra-curriculare
(come gli sportelli pomeridiani, i progetti di approfondimento) saranno attuati in
modalità DAD e quali in presenza.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Baldaccini

