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        Al personale 
        Alle famiglie 
 
COMUNICAZIONE N. 69 
 
Oggetto: funzionamento scuola dal 7 al 15 gennaio 2021, eventuali criticità 
 
Dopo un periodo di vacanza e in conseguenza alle visite tra parenti e amici, sia pure con una certa prudenza, 
si verifica l’aumento del contagio. La situazione desta particolare preoccupazione. I docenti temono di 
contrarre a scuola il Covid-19 al rientro dalle vacanze. 
Si presuppone che ci sia un certo tasso di assenteismo, che la scrivente andrà a verificare per quello che è di 
propria competenza. 
Ciò comporterebbe un certo disagio nello svolgimento delle prime ore di lezione per il giorno 7 gennaio. 
Potrebbe rendersi necessario unire alcuni gruppi classe, mantenendo un numero comunque limitato di 
alunni in aula. 
Per le classi di primaria, in particolare, si porgono le seguenti considerazioni. 
La didattica digitale integrata comporta attività in sincrono e/o in asincrono. Potrebbe darsi che nelle prime 
ore non sia possibile attivare la didattica in sincrono per alcune classi ove mancassero i docenti della prima 
ora, per cui gli alunni da casa si predispongano comunque al lavoro scolastico, incominciando dal ripasso 
delle lezioni, per essere pronti appena possibile. 
Questo mese è importante per le valutazioni di fine quadrimestre. 
I docenti prenderanno le presenze sia in aula che nelle classroom. Gli alunni inseriranno un saluto e la 
consegna dei compiti assegnati prima delle vacanze. In questo modo, in ogni caso, sarà registrata la loro 
presenza alla lezione del giorno 7. 
Confido di poter procedere con maggiore efficacia dal giorno 8 quando i gruppi in presenza e a distanza 
saranno definiti almeno fino al 15 gennaio. 
Manteniamo la calma e collaboriamo per non disorientare i ragazzi. 
La didattica mista è molto ardua da attuare. Si penserà, eventualmente continui a lungo, di utilizzare delle 
compresenze o lavorando in asincrono, in modo che un docente curi il gruppo in aula e un altro il gruppo da 
casa. 
È noto che la riservatezza necessaria alla gestione delle classroom, non agevola l’accesso del docente 
supplente. Si chiede all’animatore digitale di facilitare questi accessi. 
L’eventuale supplente che dovesse essere selezionato dopo opportuna convocazione. che necessita di 48 
ore di tempo, potrebbe non essere esperto delle modalità didattiche in uso nella nostra scuola, non essendo 
attività standardizzate. 
Si chiede di agevolare l’inserimento di eventuali docenti supplenti temporanei, sia alla funzione strumentale 
per docenti che ai colleghi di classe. 
Si ricorda, inoltre, che non è consentito accedere in segreteria senza un appuntamento. Si deve preferire la 
modalità a distanza: telefonata o mail. 
Si raccomanda, inoltre, di vigilare sulla presenza di sintomi di tipo covid in famiglia, di non mandare figli a 
scuola con febbre o se ci sono casi sospetti in casa, di attendere di avere dei riscontri di negatività e 
consultare il medico curante. 
Evitare assembramenti all’esterno della scuola: mettersi in fila indiana in ordine alfabetico. 
                    Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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