Circolare 28 gennaio 2021
Agli studenti delle SS2G
Ai genitori dei medesimi
Ai docenti interessati
Al personale di segreteria
Cari studenti e studentesse,
gentili genitori, docenti e non docenti,
in base alle indicazioni ricevute (e sperando di non avere smentite all’ultimo momento),
ecco quanto previsto per il rientro in aula il 1° febbraio prossimo.
Il Barbarigo applica il 50% di frequenza alle classi intere, secondo la logica intuitiva e
chiara "un giorno a casa, un giorno a scuola"
Quindi, avendo l’orario su base 5 giorni, non ci sono giorni della settimana fissi in DaD o in
aula: si ruota.
Per semplicità di calcoli, le classi sono state così raggruppate: 1-2-3° anno (totale 145
alunni), 4-5° anno (135 studenti).
E dunque, prevedendo che la formula valga fino al 19 febbraio, ecco quanto previsto:
4-5° anno saranno in aula lunedì 1, mercoledì 3, venerdì 5, martedì 9, giovedì 11
e venerdì 19 febbraio
1-2-3° anno saranno in aula martedì 2, giovedì 4, lunedì 8, mercoledì 10, venerdì
12 e giovedì 18 febbraio
Non occorre evidenziare, penso, che il calendario scolastico segna vacanze al 15, 16 e 17
febbraio.
Gli studenti di 1-2-3^ ITE frequenteranno le lezioni di Marketing-Leadership in presenza:
al sabato non ci sono problemi di numeri.
Gli alunni presenti andranno nelle rispettive consuete aule.
L’uscita dovrà essere anticipata di 15’ minuti per una “annata” al giorno, in base alle
disposizioni della Prefettura di Padova per evitare assembramenti. E quindi si uscirà in
anticipo, cioè alle 13.15, secondo questo calendario:
1° anno
lunedì 8 e venerdì 12
2° anno
giovedì 4, mercoledì 10 e giovedì 18
3° anno
martedì 2 e lunedì 8
4° anno
venerdì 5, giovedì 11 e venerdì 19
5C
lunedì 1 e mercoledì 3
5S
lunedì 1 e martedì 9
5 SA
mercoledì 3 e martedì 9
Prego tutti di tener nota delle indicazioni.
L’orario delle lezioni – in aula o in DaD – sarà quello attivato dal 7 gennaio, completo
(eccettuata la precedente precisazione), proprio per riaffermare la “normalità” della
proposta didattica, a prescindere dalla modalità di erogazione, e per portare avanti tutte le
discipline al meglio. Di eventuali variazioni occasionali o stabili si darà avviso classe per
classe.

L’inizio delle lezioni è quello del rispettivo orario, alle 8.00 o alle 9.00. In DaD si
prevedono gli intervalli già noti fra lezione e lezione. Raccomando di partecipare alla DaD
seguendo il codice di comportamento dell’Istituto, con la telecamera sempre accesa,
l’abbigliamento adeguato ecc… Verrà presa nota sul registro di presenze e assenze, ritardi
e “sparizioni” dal video (considerate uscite anticipate).
Informazione importante: il 4 gennaio scorso il Presidente della Regione Luca Zaia ha
diramato un aggiornamento delle linee-guida per la gestione dei casi COVID nelle
scuole (che trovate in allegato per opportuna conoscenza).
La sostanziale variazione riguarda questo: la scuola, anche in attesa della comunicazione
ufficiale del SISP, deve prudenzialmente sospendere le lezioni in presenza (e quindi
riprendere la DaD) non appena viene a conoscenza di un caso positivo all'interno
della classe, se questo è entrato in contatto nelle 48 ore precedenti con la comunità
scolastica. Il SISP provvederà a effettuare un tampone rapido al decimo giorno, prima di
disporre il rientro in aula.
Ad alunni e insegnanti posti in quarantena, perché contatti extrascolastici di un caso
positivo, per la riammissione sarà necessario il certificato redatto dal pediatra (PLS) o dal
medico di medicina generale (MMG); in alternativa, sarà sufficiente presentare l'esito
negativo del tampone unitamente alla certificazione di inizio quarantena redatta dal SISP o
dal PLS o dal MMG.
In caso di assenze (e quindi necessità di DaD) per motivazioni particolari, inerenti o no al
Covid, si può comunque chiedere di essere collegati online alla lezione in aula, attivando la
relativa convenzione.
Rinnovo l’invito già espresso il 5 gennaio a fare del nostro meglio qui e ora, con
l’obiettivo di vivere in pienezza d’impegno – e magari anche di belle soddisfazioni - un
percorso di crescita scolastica, umana e civica. Il futuro si costruisce oggi, ogni giorno.
Contando sulla comprensione e collaborazione di tutti, porgo a ciascuno i saluti e gli auguri
più cordiali
Il Dirigente scolastico
prof. Cesarino Contarini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

