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Cari genitori,  

cari allievi, 

da lunedì la scuola prosegue con una modalità ancora diversa: riapre parzialmente l’edificio 
scuola, permettendo a voi ragazzi di iniziare a riallaciare in presenza i contatti tra voi e con i vostri 
docenti, che sempre avete mantenuto, e che continuerete a mantenere con la didattica a distanza 
(DAD). 

La situazione è ben lungi però da un ritorno repentino a quella normalità di rapporti cui eravamo 
abituati e che ora siamo chiamati a ridefinire almeno ancora per qualche tempo. 

Sono state a tal proposito indicate alcune linee guida sia in campo didattico e pedagogico che 
sanitario e, importante, è stato dato mandato alle direzioni, con un margine di flessibilità, di 
garantire l’applicazione di tutte queste indicazioni. 

Dovendo assumermi questa responsabilità, considerate tutte le sensibilità presenti tra di voi 
genitori, allievi, corpo insegnate e personale, ho preferito, condizione non negoziabile, adottare la 
linea della massima prudenza soprattutto dal punto di vista sanitario in modo da avere in tutta 
coscienza, anche andando oltre, la certezza di aver offerto il massimo della sicurezza possibile in 
questa prima fase di riapertura. 

Da qui il motto che evolve sul nostro sito web da “restate a casa, veniamo noi da voi”, che non 
decade, a “più vicini, ma sempre protetti”. 

Nelle ultime due settimane di scuola a giugno, evoluzione permettendo, stiamo pensando ad un 
modello ulteriormente aperto di attività esterne, legate alla prossima chiusura ed alla riflessione 
su questo particolare anno scolastico. 

  



 

  

 

 

Vediamo ora come sarà invece la nostra settimana da lunedì 11 maggio fino al prossimo 5 giugno. 

Il modello da noi adottato secondo direttive e pricipio di adattabilità alle singole sedi scaturisce da 
due punti cardine: 

- L’intensa offerta didattica elargita sinora non deve decadere. 
- Le misure di protezione devono offrire la massima garanzia per tutti gli attori. 

 

Le direttive indicano chiaramente che la DAD rimane la spina dorsale nel processo di 
insegnamento-apprendimento. 

Avendo sviluppato moltissimo questo strumento non avremo nessuna difficoltà a mantenerlo. In 
aggiunta a Teams, e in previsione di un utilizzo anche nei prossimi anni, procederemo con 
l’introduzione di Moodle nelle prossime settimane. 

Insegnamento in presenza 

Il rientro sarà frazionato per fasce d’età, un giorno alla settimana, 8 ore, tra cui l’ora di classe in 
presenza, in classi divise a metà al fine da ridurre i contatti docenti-allievi e allievi-allievi, 
rispettando le distanze dal momento dell’entrata fino all’uscita dall’edificio, così come richiesto. 

Ospiteremo il: 

 

LUNEDÌ le PRIME con le materie  MATEMATICA (2h) , ITALIANO, FRANCESE,    
     STORIA, SCIENZE, GEOGRAFIA, ORA DI CLASSE 

MARTEDÌ le TERZE con le materie  MATEMATICA , ITALIANO, TEDESCO, INGLESE,  
     STORIA, SCIENZE, GEOGRAFIA, ORA DI CLASSE 

GIOVEDÌ le QUARTE con le materie  MATEMATICA , ITALIANO, TEDESCO, INGLESE,  
     STORIA, SCIENZE, GEOGRAFIA, ORA DI CLASSE 

VENERDÌ le SECONDE con le materie MATEMATICA , ITALIANO, TEDESCO, FRANCESE,  
     STORIA, SCIENZE, GEOGRAFIA, ORA DI CLASSE 

 

Abbiamo scelto di far venire in presenza i ragazzi nei giorni dove già con la griglia oraria attuale 
essi ricevevano, in un’ampia scelta di materie, un’impressione sul lavoro settimanale svolto e le 
spiegazioni e consegne per proseguire. 

Didattica a distanza 

Tutte le materie proseguono negli altri giorni con la didattica a distanza, nessuna esclusa. 

In questo modo continueremo a dare un ritmo regolare alle attività giornaliere di voi ragazzi: la 
scuola continua. 

Il totale dei momenti offerti nelle due modalità varierà a seconda delle fasce tra i 31 e i 33 
settimanali per ogni allievo. 

  



 

  

 

 

Frequenza 

La frequenza scolastica in presenza, di per sé obbligatoria, è un fatto molto legato in questo 
momento alle vostre più profonde considerazioni personali. Avendo tuttavia già in presenza le 
classi divise in due gruppi, per garantire a tutti di poter seguire la lezione del docente che, 
fisicamente, pur alternandosi di postazione di settimana in settimana, sarà in un unico locale, la 
lezione avverrà sempre in modo digitale via Teams, così da permettere sia agli allievi dell’altra 
metà classe che ad eventuali assenti di fruire dei medesimi contenuti. 

Vi chiediamo comunque di segnalarci tramite segreteria (risponde la mattina) se non siete 
intenzionati a presenziare nella giornata indicata in modo da distinguere un’eventuale assenza a 
vostra insaputa. 

Accudimento 

L’accudimento è di principio responsabilità della famiglia, a meno di comprovata necessità e va 
autocertificato tramite il formulario pubblicato sul sito e verificato dalla direzione. 

Aspetti didattici 

Le verifiche sommative restano escluse sia in presenza che a distanza. Le valutazioni formative, 
l’assiduità e l’impegno di questo periodo a partire dal 13 marzo potranno solo costituire un 
elemento di valutazione positivo da aggiungere a quanto raggiunto sino ad allora. 

Materiale 

È percio importante che ognuno venga a scuola con il proprio dispositivo munito delle 
applicazioni gratuite (Teams, Office365) utilizzabili con il proprio networkID cantonale grazie al 
wi-fi scolastico senza costi, i casi di impossibilità sono noti alla direzione, che provvederà per i 
momenti in presenza (portare comunque le cuffiette se possibile, vedi sotto). 

Importante: ricordare di portare cuffiette munite di microfono (quelle del cellulare ad es.) e il 
caricatore se necessario. 

A seguito delle rigide misure di prestito dei libri sappiamo che il virus può restare sulla carta fino a 
72 ore, pertanto non utilizzeremo nell’ora in presenza materiale cartaceo, né ne verrà distribuito. 
Il locale fotocopie rimane chiuso. 

Le modalità per il prestito dei libri della biblioteca sono state oggetto di un’informazione che vi 
dovrebbe essere giunta via docenti di classe direttamente in Teams. 

Aspetti logistici 

Il ristorante scolastico non riapre. 

Gli armadi di classe nonché gli armadietti personali non sono accessibili. Il materiale che avrete 
con voi è comunque ridotto e nulla va lasciato a scuola. 

La segreteria e la portinerie saranno operative in telelavoro. Segreteria raggiungibile ogni mattina. 

Il servizio di orientamento è disponibile su appuntamento. 

  



 

  

 

 

Misure sanitarie  

Sono improntate alla massima prudenza in questa fase, secondo il principio: “uno per tutti, tutti protetti”. 

1. Saranno percorribili solo portone e scalone centrali. Due percorsi distinti sono segnalati per la salita 
e la discesa, in salita strisce di distanziamento per una eventuale attesa sono situate ogni 180 cm (5 
scalini). 

2. All’arrivo al piano i ragazzi potranno disinfettare le mani, in seguito riceveranno un kit mascherina e 
guanti. Se tutti portiamo una protezione siamo tutti protetti, il guanto serve ad evitare di doversi 
disinfettare ogni qualvolta ci sia un evento a rischio (contatto tra persone, con oggetti di uso 
comune (maniglie),ecc). 

3. Le attività si svolgeranno tutte sul piano principale. Nel corridoio sono delimitati percorsi a senso 
unico da rispettare. 

4. In aula, non avendo lavandini, è sistemato un tavolo con disinfettante per mani e per le cose, oltre 
a panni, da utilizzare in caso di bisogno disciplinatamente. 

5. I tavoli sono sistemati a distanza di sicurezza per un massimo di 12 allievi e con una sola sedia per 
banco. 

6. I momenti ricalcano la griglia attuale in durata e le pause si svolgono all’interno dell’aula, che per 
quanto possibile resterà costantemente aerata. 

7. Il bagno (3 servizi e un lavandino) è da frequentare con ragionevolezza. Pertanto chiedo di pensare 
per tempo a questa eventualità prima di uscire la mattina. Il bagno sarà agibile al massimo due 
persone alla volta. Abbiamo garantito un servizio di pulizia presente e continuato dei bagni e di 
tutto quanto viene toccato. Al fine di evitare la frequenza del bagno per bere, gli allievi sono 
autorizzati a portare una borraccia o bottiglietta da casa, che dovranno riportare con sé alla fine 
delle lezioni. 

8. Si ricorda che in caso di sintomi influenzali (febbre, tosse, brividi, respirazione affannosa,...) si deve 
rimanere a casa seguendo le lezioni come precedentemente. Chi presentasse sintomi a scuola verrà 
rimandato al proprio domicilio previo avviso alla famiglia. 

 

Ricordo a tutti che questa nuova modalità, che d’altronde assumerà da lunedì l’intero paese, richiede da 
parte di tutti un grosso impegno e disciplina personale che, se sapremo mantenere, ci permetterà di 
raggiungere progressivamente una libertà ritrovata.  

Griglia oraria 
Tutti i nuovi orari classe per classe in presenza e a distanza vi verranno recapitati entro domani via 
Teams, pubblicati sul sito e per quanto di nostra conoscenza anche via e-mail. 

Restando naturalmente a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento mi auguro ed auguro a tutti voi una 
ripresa e una continuazione serena. 

   
Fabio Cogoli  

 

  

 
    direttore 

  


