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        Savona, 23 ottobre 2020 

        Alle famiglie e agli studenti 

Avviso: Cambiamenti nell’organizzazione didattica a seguito dell’Ordinanza 

72/2020 Regione Liguria 

 A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 72/2020 della Regione Liguria e a far data 

da lunedì 26/10, si descrivono qui i cambiamenti organizzativi necessari. 

Le classi prime frequenteranno regolarmente in presenza come fino ad oggi, 

restano pertanto escluse da queste variazioni. 

Per tutte le altre classi: 

Le lezioni saranno svolte tramite Didattica Digitale Integrata a settimane alterne. 

Le classi saranno divise in due scaglioni, in modo che nell’arco di 2 settimane ciascun 

alunno effettui il 50% del tempo scuola in modalità Didattica a Distanza e il 

50% in presenza. 

Nel corso della settimana uno scaglione di classi sarà presente a scuola; l’altro effettuerà 

le lezioni in modalità didattica a distanza da casa. Poi nella settimana seguente i due 

scaglioni si invertiranno.  

 L’orario non subirà variazioni. 

 Le ore verranno regolarmente firmate sul registro elettronico e annotate le assenze 

(sia in presenza sia on line), che saranno da giustificare in entrambi i casi. Se l’assenza 

comporta che il primo giorno utile per rientrare sia di quelli con alunni in presenza, 

permane l’obbligo delle dichiarazioni cartacee Alisa. 

 L’unità oraria, per lo scaglione in didattica a distanza, rimane conforme alla durata 

in presenza: la durata della connessione diretta sarà non più di 40 minuti. Il tempo 

rimanente, prima dell’unità oraria seguente, sarà necessario come tempo di pausa da 

videoterminale per gli alunni da casa, ma sarà da loro dedicato a rielaborazione personale 

off line e avrà riscontro nel successivo incontro col docente. I docenti nel tempo rimanente 

seguiranno in maniera maggiormente individualizzata gli eventuali alunni H e BES presenti 

in aula.  

 I due scaglioni di classi sono i seguenti:  
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Classi che iniziano il periodo delle settimane alterne con Didattica a 

Distanza dal 26/10: 

2A 2An 2B 2Bn 2C 2Cn 2D 2E 2F 2G 2I 2M 2R 
4A  4B  4C  4D 4E 4F 4G 4I  4R 

Classi che iniziano il periodo delle settimane alterne con Didattica in 

presenza a scuola dal 26/10: 

3A 3AN 3B 3BN 3C 3CN 3D 3E 3F 3G 3I 3R 
4AN  4BN  4CN 

5A 5AN 5B 5BN 5C 5CN 5D 5E 5F 5G 5I 5R 

 

ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON BES E H 

 

Fanno eccezione alla struttura bi-settimanale sopradescritta gli alunni con H, che 

potranno avvalersi del 100% del tempo scuola in aula, a meno che non richiedano 

espressamente di volere la soluzione a distanza con il medesima modalità alternata del 

resto della classe. Per gli alunni con BES, la famiglia potrà valutare se chiedere di avvalersi 

del 100% del tempo scuola in aula. Pertanto nella settimana in cui la classe è in didattica a 

distanza, in aula si troveranno solo il docente (se previsto con l’insegnante tecnico pratico 

e/o il docente di sostegno), gli alunni con H ed eventualmente gli alunni con BES che lo 

hanno richiesto. 

 Il genitore di un alunno con BES dovrà compilare e firmare il modulo, presente sul 

sito dell’istituto, qui linkato: 

Richesta Didattica in presenza per alunni con BES 

scegliendo tra le due opzioni entro il 28/10. Il modulo sarà consegnato al coordinatore. Se 

non arriverà nessuna richiesta in tempo da parte della famiglia, si intenderà che il ragazzo 

avrà una frequenza al 50% come i compagni, pertanto nella settimana con didattica a 

distanza sarà a casa. Per gli alunni maggiorenni con BES è valida la domanda firmata 

dall’alunno stesso. 

Il genitore di un alunno con H riceverà un analogo modulo da parte del proprio insegnante 

di sostegno. 

Per la prima settimana delle classi in DAD si considerano alunni con H in classe e alunni 

con BES con il gruppo che segue on line. 
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ALUNNI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI 

In osservanza all’Ordinanza Ministeriale relativa agli alunni e studenti con patologie 

gravi o immunodepressi del 9-10-2020, l’Istituto Ferraris Pancaldo assume le seguenti 

decisioni: 

Art. 2 comma1: “La famiglia di un alunno con patologie gravi o immunodepresso 

rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma 

scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.” 

Il coordinatore ne viene informato e allerta tutti i docenti del Consiglio di Classe per 

erogare quanto di seguito previsto. 

Strumenti fondamentali garantiti, di tipo asincrono 

• Aggiornamento puntuale del Registro Elettronico: ogni lezione svolta è accompagnata dall’elenco 

degli argomenti trattati, dalle pagine di libro affrontate, dall’elenco esercizi svolti. Inoltre sull’agenda 

del Registro Elettronico vengono indicati i compiti previsti per la volta successiva 

• L’alunno ha la possibilità di inviare al docente via e-mail o caricare su Classroom i compiti svolti per 

riceverne tempestiva correzione 

• Il docente carica sulla parte Didattica del Registro elettronico e/o su Classroom il materiale relativo 

alla lezione eventualmente fornito e il pdf della lezione svolta sulla LIM 

Strumenti sincroni: coordinati a livello di Consiglio di Classe, complementari a quanto previsto nei punti 

precedenti e comunque non usati per l’intero orario scolastico, ma per frazioni dello stesso, al fine di 

rafforzare la sensazione di vicinanza e appartenenza alla classe: 

• Uno o più docenti coinvolgono l’alunno in modalità sincrona tramite connessione Meet durante 

alcune lezioni 

• Per esigenze connesse a chiarimenti specifici e/o valutazioni, il docente, se lo ritiene opportuno, 

coinvolge l’alunno in modalità sincrona individuale tramite una connessione Meet in orario 

pomeridiano 

• Se lo scenario in corso è quello previsto dopo l’ordinanza 72 della Regione Liguria, 

ovvero classe in modalità a distanza a settimane alterne, il docente, durante la 

settimana in presenza, coinvolge l’alunno in modalità sincrona tramite connessione 

Meet durante tutte le lezioni ove ciò sia possibile 

ALTRI CASI DI ALUNNI ASSENTI PER PERIODI PROLUNGATI 

Laddove vi sia il caso di un alunno non ricadente nelle tipologie di patologia precedenti e 

quindi non inserito in quanto previsto obbligatoriamente dall’ordinanza, ma comunque 
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assente da scuola per un periodo prolungato (ad esempio quarantene connesse a casi 

COVID proprio o di famigliari), su richiesta della famiglia, il consiglio di classe garantirà gli 

strumenti asincroni fondamentali precedenti e attiverà comunque gli strumenti 

sincroni previsti per l’attuale scenario, pur non rientrando lo studente nella 

categoria garantita dalla norma. 
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