Alla cortese attenzione
dei genitori delle classi dell’ITI

Udine, 7 novembre 2020
Oggetto: laboratori in presenza

Carissimi genitori,
come preannunciato nella nostra precedente comunicazione del 4 novembre, il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 prevede da un lato che «il 100 per cento delle attività
sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata», e dall’altro che «resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori». Tale possibilità è confermata
dalla nota che il Ministero ha emanato il 5 novembre.
In base a queste indicazioni, quindi, si è provveduto a rivedere l’orario settimanale, in
modo tale da permettere a ogni classe di usufruire in presenza una volta a settimana delle attività
laboratoriali che l’Istituto offre. Potremo così mantenere un contatto diretto con i ragazzi, e allo stesso
tempo ridurre significativamente il numero dei ragazzi presenti di giorno in giorno a scuola, come la
situazione epidemiologica impone.
Rimandiamo a Gesco per la nuova scansione oraria, mentre riportiamo qui di seguito i
turni della presenza a scuola delle varie classi.
GIORNO DELLA SETTIMANA

CLASSI IN PRESENZA

Lunedì

2IA, 2IB, 3IB

Martedì

1IA, 1MA

Mercoledì

2MA, 3IA

Giovedì

1IB

Venerdì

5MA

Sabato

3MA, 4MA, 4IA, 5IA

Tale turnazione entra in vigore già da lunedì 9 novembre 2020 (dopodomani) e si
applicherà presumibilmente fino a giovedì 3 dicembre 2020 compreso, data a partire dalla quale
cessano le previsioni dell’ultimo DPCM.
Alcune precisazioni:


in tutte le altre giornate della settimana la didattica sarà interamente a distanza;



ribadiamo che per la partecipazione alle attività a distanza è necessario connettersi con la
webcam accesa; in caso di difficoltà scrivere al Vicepreside (damiano.gurisatti@bearzi.it);



nei giorni in presenza gli allievi timbrano all’arrivo e valgono le solite regole per le giustificazioni;



nei giorni in presenza, all’arrivo a scuola gli allievi attendono presso il tavolo di classe il docente,
che li condurrà in aula (ciò perché le aule e i laboratori potrebbero variare di volta in volta);



per le classi che seguono le lezioni in presenza nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì c’è
la possibilità di fermarsi per lo studio pomeridiano e per gli eventuali sportelli e corsi; in tutti gli
altri casi, sportelli e corsi si svolgeranno online.
Infine, un avviso per la sola classe 5IA: per ragioni organizzative, l’orario di questa classe

subisce le seguenti modifiche:


il lunedì (lezioni online) viene aggiunta una sesta ora obbligatoria (14-14.55);



il sabato (lezioni in presenza) l’inizio delle lezioni è posticipato alle 9.05.
Come sempre, vi consigliamo di prestare attenzione al file “FAQ genitori”, al solito link.
https://docs.google.com/document/d/1DlN7nWTWr-iw2T7fa8xSaId4aulEwkr3CHc4YUoz7sI/edit

Nel ringraziarvi per la flessibilità che dimostrate in queste settimane, che richiedono a tutti
di essere sempre pronti al cambiamento, vi porgo un cordiale saluto.

Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

