BOIS00800D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007772 - 29/12/2020 - C .27 . - U

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“J. M. Keynes”
Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: http://keynes.scuole.bo.it

Castel Maggiore, 29 dicembre 2020
Agli studenti e alle loro famiglie
Agli atti d’Istituto

OGGETTO: organizzazione delle attività didattiche dell’istituto dal 7 gennaio 2021
Car* ragazz*, gentili genitori,
come avrete appreso dagli organi di stampa, il limite fissato dal DPCM 3 dicembre 2020, che
aveva disposto il ritorno in classe del 75% della popolazione scolastica, è stato abbassato al 50%
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020.
All’interno di questa cornice normativa, la nostra scuola ha cercato di trovare una sintesi
equilibrata tra i problemi di spostamento di numeros* student* pendolari, l’abbassamento della
densità di popolazione scolastica nei quattro settori (giallo, rosso, blu, viola) e la tenuta della
banda internet d’istituto.
Pertanto, vi comunico che le attività scolastiche, a partire dal 7 gennaio 2021 fino al 16
gennaio 2021, si svolgeranno nelle seguenti modalità:
- le classi sono suddivise in quattro blocchi, coincidenti con il 25% della popolazione scolastica;
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I quattro blocchi si alterneranno settimanalmente (ad esclusione del periodo 7 gennaio 2021- 16
gennaio 2021), partendo dal blocco 1 e 2, secondo l’orario vigente delle lezioni immediatamente
prima del 17 novembre 2020 (quell’orario che abbiamo adottato quando, ascoltando le
problematiche di numerosi studenti pendolari, abbiamo deciso di ridurre drasticamente gli ingressi
alle ore 9:00); orario che verrà presto ripubblicato sul nostro sito internet.
La nostra idea, approvata come criterio dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, è di
far ruotare le classi in modo da distribuire equamente il tempo scuola in presenza; tuttavia, ad
oggi, non possiamo fare previsioni su ciò che accadrà dopo il 16 gennaio. Pertanto, dovremo
seguire attentamente lo sviluppo della normativa emergenziale e adattare di volta in volta il
calendario dei “blocchi” in presenza fino ad una stabilizzazione delle norme (in primis, Decretilegge, DPCM, Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della giunta regionale):
Così, dal 7 gennaio al 16 gennaio 2021, l’attività in Didattica digitale integrata sarà erogata per
le classi del blocco 3 e del blocco 4, secondo un orario che verrà pubblicato a breve sul sito
internet della scuola.
Inoltre, l’attività didattica in presenza sarà garantita agli studenti con disabilità e con altri BES,
secondo quanto stabilito e concertato all’interno dei Piani educativi individualizzati, i Piani
didattici personalizzati e i Piani di studi personalizzati.
Per ciò che concerne i laboratori in presenza del corso CAT, questi verranno sospesi per ragioni
di equilibrio dell’orario delle lezioni e di lavoro dei docenti.
Infine, vi ricordo che già il DPCM 3 novembre 2020 ha imposto l’obbligo della mascherina sia
in situazione statica che dinamica ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 c.10 lettera s); in
allegato metto a disposizione il modulo di richiesta di esenzione che, ai sensi nella normativa
vigente, dovrà essere corredato da certificazione medica riportante la dicitura “esenzione
dall’obbligo di uso della mascherina in contesto scolastico per patologia certificata o disabilità
certificata” e inviato tempestivamente a segretaria@keynes.scuole.bo.it.
Un sereno 2021!
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Antonio Rinaldi
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