Savona, 08/09/2020
Circ. n.3
Ai Genitori
Alle Studentesse/studenti
Classi I
Corsi diurni
Al Sito
e p.c. al personale
OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
Cari Genitori,
Care Studentesse/Studenti
Grazie ad un intenso lavoro che ha coinvolto tutte le componenti scolastiche e l’Ente Proprietario, l’IIS
BoselliAlberti sarà in condizione, il giorno 14 settembre, di avviare le attività didattiche in presenza. Sono
stati recuperati spazi, sono state innovate le dotazioni didattiche, sono stati effettuati investimenti
significativi.
Come immaginerete, la ripartenza comporterà alcune novità organizzative che hanno lo scopo di rendere la
scuola il più possibile sicura, in modo da evitare il pericolo di contagi.
Il nostro personale ha effettuato già nel mese di giugno una attività formativa dedicata per conoscere il
rischio COVID e mettere in atto tutte le misure possibili per lavorare con serenità.
Abbiamo aggiornato i Protocolli di sicurezza, il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità, che
potrete visionare, oltre che sul sito, sul registro elettronico. Tramite il registro potrete apporre una spunta
per presa visione e adesione, sia da parte degli studenti, sia da parte dei genitori.
Gli orari d’ingresso prevederanno un lieve scaglionamento in entrata, con inizio diversificato dell’orario
delle lezioni, al fine di evitare il rischio di assembramento e non si svolgeranno i rientri pomeridiani: alcune
giornate avranno una settima ora per completare il monte orario.
Tutto questo allo scopo di minimizzare la possibilità di situazioni di chiusura parziale disposte dalle Autorità
e ridurre i disagi.
In ogni caso, come oramai sapete, siamo pronti nell’eventualità a partire con la didattica digitale.
Abbiamo elaborato criteri condivisi per l’erogazione della didattica a distanza ed è prossima l’approvazione
di un piano per la didattica digitale integrata la cui adozione verrà prontamente comunicata.
Vi preghiamo di verificare che i dispositivi in Vostro possesso abbiano caratteristiche compatibili con le
eventuali attività di DAD. Comunicheremo le specifiche tecniche con separata circolare (troverete anche
queste indicazioni sul registro elettronico).
Prevediamo di attivare didattica a distanza per le attività extracurricolari, ovvero i corsi di approfondimento
e recupero ed in caso di necessità, ovvero di impossibilità di effettuare attività in presenza, disposta dalle
Autorità.
In merito alla disponibilità di device il Consiglio di Istituto ha prodotto criteri per l’eventuale attribuzione di
device in comodato, sulla base di un principio di trasparenza e oggettività. Nelle prime settimane di scuola
verrà effettuata una ricognizione delle necessità.
Sarà a breve disponibile per tutti gli studenti un corso on line, erogato da Asfoter sulla base di un accordo
con il nostro Istituto, che ha lo scopo di fornire un’informativa generale sul rischio covid. Una
comunicazione sul registro elettronico inviterà gli studenti a prendere visione del materiale tramite le
credenziali ricevute sulla casella di Istituto. Questa informativa sarà preceduta da un intervento mirato da
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parte dei coordinatori di classe, che saranno lieti di condividere con gli studenti la lettura dei Protocolli e
dei documenti significativi di Istituto.
Come vedete abbiamo fatto tanto. Perché il nostro sforzo organizzativo vada a buon fine abbiamo però
necessità della Vostra collaborazione. E’ innegabile che alcuni accorgimenti possano creare qualche piccolo
disagio. Chiederemo agli studenti, almeno finché non riceveremo le dotazioni ministeriali, di presentarsi
con mascherina chirurgica o, se di loro preferenza, FP2, all’ingresso, ove potranno essere sottoposti a
misurazione della temperatura tramite dispositivo scanner.
Chiederemo alle Famiglie collaborazione, nel segnalare tempestivamente eventuali problematiche o
sintomatologia riconducibili al COVID19.
A breve saranno disponibili, sul registro e sul sito d’istituto, vademecum specifici per lo svolgimento delle
attività in aula, nei laboratori, in palestra e in tutti gli spazi condivisi. Chiediamo ai ragazzi di leggere con
attenzione e rispettare scrupolosamente tali indicazioni.
Le famiglie e gli alunni avranno a disposizione PSW separate per l’accesso al registro elettronico.
Le PSW del registro elettronico  genitori e le credenziali Gsuite con le quali gli alunni potranno accedere
alla casella di posta elettronica d’Istituto saranno consegnate ai genitori presso la sede di Via S.G. Bosco 6 in
Savona, da mercoledì 9 settembre a venerdì 11 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Per ritirare le PSW
successivamente sarà necessario concordare un appuntamento, contattando la scuola tramite mail
(svis011009@istruzione.it).
Le PSW degli alunni saranno consegnate agli studenti direttamente dal coordinatore il primo giorno di
scuola.
Raccomandiamo di tenere separate le due tipologie di PSW per accedere al registro elettronico, non
condividendo le rispettive credenziali onde non inficiare la riservatezza e l’efficacia delle comunicazioni.
Tutte le circolari e gli avvisi di interesse delle famiglie e degli studenti sono resi noti tramite la bacheca del
registro elettronico ed è tramite il registro elettronico che gli studenti riceveranno, previa condivisione
delle informative, le credenziali per accedere alla casella di Istituto dedicata. Tramite essa gli studenti
potranno comunicare con i rispettivi docenti, con il Dirigente o con lo staff di Dirigenza.
Il primo giorno di scuola gli orari di ingresso saranno così organizzati: 1A ore 8.50; 1B ore 9.00; 1E ore 9.10;
1L ore 9.20.
Tutte le classi prime entreranno dal portone principale – ingresso via S.G. Bosco 6 e saranno accolte dal
coordinatore di classe.
Il primo giorno le lezioni delle classi I termineranno alle 11.55.
Gli orari degli altri gg. della I settimana saranno comunicati il primo giorno di scuola.
Entro venerdì sarà pubblicato sul sito e sul registro elettronico un vademecum per illustrare nel dettaglio
l’organizzazione dell’attività didattica.
In attesa di incontrarVi, Vi salutiamo molto cordialmente.

Il Dirigente e lo staff di Dirigenza

