Ai docenti
Agli studenti e ai genitori
Oggetto: informazioni inizio anno scolastico 2020-2021.
Pur non disponendo di certezze riguardo l’organizzazione delle attività didattiche per il nuovo
anno scolastico 2020-2021, ho ritenuto sia pure in una fase ancora interlocutoria, aggiornare
docenti e famiglie sulle azioni intraprese dalla scuola,sulla base delle indicazioni date dal CTS
( Comitato tecnico scientifico) riguardo le obbligatorie misure di sicurezza, specie sulle distanze
da far rispettare tra alunno e alunno e alunno e docente.
Successivamente al confronto nelle sedi collegiali del Collegio dei docenti e del Consiglio
d’istituto, la scuola ( dirigenza e direzione amministrativa) si mossa nei confronti dell’ente locale
proprietario dell’immobile ( Libero Consorzio di Caltanissetta), per richiedere l’autorizzazione
per la realizzazione di nuovi spazi, resi necessari e dalle misure di sicurezza e dall’incremento
delle classi .
La quotidiana interlocuzione coi responsabili dell’ente ha condotto a formalizzare una specifica
richiesta, che, dati i finanziamenti statali ed europei,potrebbe essere accolta.
Ai nuovi spazi ,se autorizzati, si aggiungerebbe, in via straordinaria, la trasformazione di alcuni
ambienti comuni in aule, come, ad esempio, la sala biblioteca, ambienti nei quali ospitare le
classi con un maggior numero di alunni e specialmente le classi prime , per le quali non è nei
primi mesi di scuola proponibile la didattica a distanza, come ribadito dagli organi collegiali
dell’istituto.
Tale metodologia di lavoro ( la cosidetta DaD) verrebbe impiegata per le classi non interamente
ospitabili nelle aule, classi per le quali la quota di alunni ( all’incerta un quarto/un quinto) in
sovrannumero a turno opererebbe a distanza.
Al fine poi di ridurre il numero di alunni per aula è stata avanzata al Ministero specifica richiesta
di 2 classi ( una prima ed una terza) con un organico aggiuntivo.
Si è poi avanzata richiesta per i banchi monoposto sia al Libero Consorzio che al MI.
L’impegno,quindi , non agevole da realizzare,è quello di assicurare , con le collaborazioni del
Ministero per classi ed organico, della Regione Sicilia per i trasporti e dell’ente locale per gli
spazi, che la gran parte degli studenti possa lavorare in presenza, “ dal vivo”, consapevoli che
nella fase iniziale, la cui durata non è preventivabile, dipendendo dall’andamento dell’emergenza
sanitaria, ciascuno – docenti e famiglie in modo particolare- collaborino fortissimamente tra di
loro e con l’amministrazione del Volta per un inizio/ripresa delle lezioni, così attesa , nel rispetto
delle regole sanitarie.
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