Udine, 27 gennaio 2021
Alla cortese attenzione
delle famiglie dell’ITI

Oggetto: ripresa dell’attività didattica in presenza al 50% – attivazione didattica mista

Gentile famiglia,
con questa circolare vi comunichiamo alcune novità organizzative in merito a due
argomenti:
1. ripresa dell’attività didattica in presenza al 50%;
2. attivazione della didattica mista.
1.
A partire dal 1° febbraio 2021, venute meno le previsioni dell’ordinanza 2/2021 del
Presidente della Regione FVG, la stessa Regione e l’Ufficio scolastico regionale hanno comunicato
che varrà quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (presenza al 50-75%). A livello
regionale si è deciso per prudenza di tenere la soglia al 50% della popolazione studentesca.
La Prefettura di Udine ha inoltre disposto lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite
degli allievi, in modo da evitare il sovraccarico dei mezzi pubblici. Ci è stato comunicato infatti che
anche le corse dei mezzi pubblici (treni e corriere) verranno aumentate per servire anche i nuovi
orari di ingressi e uscite.
In base a queste indicazioni, abbiamo provveduto a riorganizzare l’attività didattica in
questo modo:
 si riprende la presenza a scuola per il 50% degli allievi;
 i turni per la presenza a scuola saranno settimanali: ogni classe farà una settimana a
scuola e una settimana a casa in didattica digitale;
 le classi che fanno lezione in DDI seguono il consueto orario 8-13 tutti i giorni e 816.30 il mercoledì;
 le classi che fanno lezione in presenza si dividono su due scaglioni orari, secondo lo
schema seguente (notare che il sabato invece non c’è scaglionamento);
Gruppo 1

Gruppo 2

lunedì

8-13

10-16 (pausa pranzo 13-14)

martedì

8-13

10-16 (pausa pranzo 13-14)

mercoledì

8-14.50 (pausa pranzo 13-14)

10-16.30 (pausa pranzo 13-14)

giovedì

8-13

10-16 (pausa pranzo 13-14)

venerdì

8-13

10-16 (pausa pranzo 13-14)

sabato

8-13



ogni classe seguirà dunque uno schema su quattro settimane di questo tipo:

settimana 1
In presenza – gruppo 1
(possibile fermarsi in
studio regolarmente)



settimana 2
DDI

settimana 3
In presenza – gruppo 2
(possibile fermarsi in
studio 16.10-17)

settimana 4
DDI

la durata delle singole lezioni nei giorni in presenza varierà un poco rispetto al solito
schema, ma abbiamo studiato il modo migliore per ridurre al minimo la perdita di
ore di lezione rispetto all’orario normale (se volete, in calce a questa circolare trovate
la suddivisione delle singole ore).

Concretamente quindi le lezioni si svolgeranno secondo le seguenti tabelle; la settimana A
comincia dal 1° febbraio 2021.

Settimana A
DDI

PRESENZA
lunedì
martedì
giovedì
venerdì
mercoledì
sabato

8-13

3IB 3MA 4IA

10-16

4MA 5IA 5MA

8-14.50 3IB 3MA 4IA
10-16.30 4MA 5IA 5MA
8-13

1IA 1IB 1MA 2IA 2IB 2MA 3IA
Orario regolare 8-13 tutti i giorni, 816.30 il mercoledì.

3IB 3MA 4IA 4MA 5IA
5MA

Settimana B
PRESENZA
lunedì
martedì
giovedì
venerdì
mercoledì
sabato

8-13

2IA 2IB 2MA

10-16

1IA 1IB 1MA 3IA

8-14.50 2IA 2IB 2MA
10-16.30 1IA 1IB 1MA 3IA
8-13

2IA 2IB 2MA 1IA 1IB 1MA
3IA

DDI

3IB 3MA 4IA 4MA 5IA 5MA
Orario regolare 8-13 tutti i giorni, 816.30 il mercoledì.

Settimana C
DDI

PRESENZA
lunedì
martedì
giovedì
venerdì
mercoledì
sabato

8-13

4MA 5IA 5MA

10-16

3IB 3MA 4IA

8-14.50 4MA 5IA 5MA
10-16.30 3IB 3MA 4IA
8-13

1IA 1IB 1MA 2IA 2IB 2MA 3IA
Orario regolare 8-13 tutti i giorni, 816.30 il mercoledì.

3IB 3MA 4IA 4MA 5IA
5MA

Settimana D
DDI

PRESENZA
Lunedì
martedì
giovedì
venerdì
mercoledì
Sabato

8-13

1IA 1IB 1MA 3IA

10-16

2IA 2IB 2MA

8-14.50 1IA 1IB 1MA 3IA
10-16.30 2IA 2IB 2MA
8-13

3IB 3MA 4IA 4MA 5IA 5MA
Orario regolare 8-13 tutti i giorni, 816.30 il mercoledì.

2IA 2IB 2MA 1IA 1IB 1MA
3IA

Infine, alcune precisazioni.


Chi – su invito del Consiglio di classe – frequentava da scuola le lezioni della DDI,
seguirà invece ora la normale organizzazione di classe (dunque starà a casa o verrà
a scuola in base agli schemi settimanali);



ribadiamo nuovamente 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 (vanno giustificati tutti i giorni interi di assenza, siano in presenza od
online);



come detto, per le classi in presenza, c’è la possibilità di fermarsi per lo studio
pomeridiano: chi finisce lezione alle 13 può fermarsi dalle 14 alle 17, chi finisce
lezione alle 16 può fermarsi per la terza ora di studio (16.10-17);



si può naturalmente pranzare in mensa: chi entra alle 10 timbri all’arrivo;



per la sola classe 5IA, non vale più l’ingresso ritardato del sabato (si comincia
normalmente alle 8.05);



per le sole classi seconde, le lezioni di Geografia continueranno in modalità online,
di martedì pomeriggio, nelle sole settimane in cui le classi 2IA, 2IB e 2MA sono in
DDI (quindi una settimana sì e una no, meno la chiusura per il ponte delle Ceneri);
per ora si fissano quindi i seguenti appuntamenti: 2 febbraio, 2 marzo, 16 marzo;
mancherà un ultimo appuntamento, che verrà fissato in seguito.

2.
Si comunica che, a partire da lunedì 1° febbraio 2021, verrà attivata la didattica mista per
gli alunni in quarantena o per allievi assenti da più di una settimana.
Si invitano tutti a gestire la partecipazione alle lezioni in maniera responsabile, rispettando
le regole da sempre condivise nella vita scolastica. Si ricorda, a tal proposito, che gli alunni
partecipanti alle lezioni in modalità remota sono tenuti a partecipare al Meet con la videocamera
attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato,
mantenendo il microfono spento e attivandolo solo quando richiesto, e provvisti del materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività. Si consiglia l’utilizzo degli auricolari.
Alcune regole importanti:












il link per la lezione verrà, come sempre, caricato su Gesco;
il ragazzo da casa è un uditore della lezione: seguirà la lezione, ma potrà
interagire con la classe solo su richiesta del docente;
le presenze saranno segnate ora per ora;
per svolgere la didattica mista correttamente servirebbero microfoni molto potenti
e panoramici… noi non li abbiamo. Quindi da casa bisognerà accontentarsi di tante
cose: un audio non sempre perfetto, riprese che dipendono dalla posizione del
docente (che non sarà seduto in cattedra...) e tante altre cose che scopriremo via via;
la partecipazione alle lezioni comporta anche la produzione dei compiti per casa
che andranno caricati su Gesco, seguendo le indicazioni del docente. Verranno
segnalate le mancanze compiti;
non tutte le lezioni saranno in didattica mista, gli allievi potranno controllare quali
lezioni seguire dal registro elettronico;
se in una classe un allievo è in quarantena e viene attivata la didattica mista, anche
altri assenti della classe potranno collegarsi, con le regole appena descritte;
se non ci sono allievi in quarantena (o assenti da più di una settimana) la didattica
mista NON verrà attivata;
alcune verifiche verranno svolte online altre no, a discrezione del docente. Il docente
deciderà anche il peso da dare al voto della verifica eventualmente svolta online.

Ricordiamo infine che comunicazioni in merito a quarantena o altre situazioni Covid vanno
inviate esclusivamente al Vicepreside (damiano.gurisatti@bearzi.it).

Per concludere
Come vedete, questo rientro parziale in presenza – che abbiamo lungamente atteso –
richiede uno sforzo organizzativo non da poco a tutte le figure coinvolte: insegnanti, allievi,
famiglie, personale della scuola, aziende dei trasporti… Siamo però convinti che ne valga la pena,
perché potremo recuperare quella relazione umana che da tempo ci manca.
Ci impegniamo però tutti quanti a rendere possibile e proficuo questo rientro in due modi:
con il massimo rispetto delle norme di sicurezza Covid per non mettere in difficoltà noi stessi e
gli altri; e poi con tanta pazienza nell’adattarsi ai cambiamenti e nell’accettare che all’inizio
qualcosa possa non funzionare perfettamente. Siamo certi infatti che quest’anno l’educazione
passa più che mai anche da questi due canali: pazienza e rispetto delle regole.
Con un cordiale saluto.
Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

Allegato – scansione delle ore di lezione
Settimana in DDI
I ora

8.05-9.05

II

9.05-10

III

10-10.55

ricreazione

10.55-11.10

IV

11.10-12.05

V

12.05-13

solo merc. pranzo

13-14

solo merc. VI

14-14.50

solo merc. VII

14.50-15.40

solo merc. VIII

15.40-16.30

Settimana in presenza – gruppo 1
I ora

8.05-9.05

II

9.05-10

III

10-10.55

ricreazione

10.55-11.10

IV

11.10-12.05

V

12.05-13

solo merc. pranzo

13-14

solo merc. VI

14-14.50

Settimana in presenza – gruppo 2
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
I ora

10-10.55

ricreazione

10.55-11.10

II

11.10-12.05

III

12.05-13

pranzo

13-14

IV

14-15

V

15-16
mercoledì

I ora

10-10.55

ricreazione

10.55-11.10

II

11.10-12.05

III

12.05-13

pranzo

13-14

IV

14-14.50

V

14.50-15.40

VI

15.40-16.30
sabato
schema orario normale

