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CIRCOLARE N. 6
OGGETTO:

Avvio anno scolastico 2020-2021

Tenuto conto della particolare situazione legata all’emergenza COVID 19, si comunica
l’assetto organizzativo complessivo delle lezioni curricolari e il calendario di avvio delle attività
scolastiche per l’anno 2020-21.
L’organizzazione potrà essere modificata in qualsiasi momento dell’anno al variare delle
condizioni epidemiologiche e delle correlate disposizioni degli organi competenti.
ASSETTO ORGANIZZATIVO
Gli studenti delle classi prime parteciperanno alle lezioni in presenza con l’intero gruppo
classe.
Le restanti classi, dalla seconde alle quinte, sono state articolate in due gruppi (gruppo A e
gruppo B); gli elenchi degli studenti inseriti in ciascuno dei due gruppi sono pubblicati nel registro
elettronico Spaggiari, nella sezione “Bacheca” della classe di appartenenza, al quale si accede,
come nei precedenti anni scolastici, utilizzando le credenziali [differenti!] fornite a genitori e
studenti.
Gli studenti inseriti nei gruppi A e B parteciperanno alle lezioni in presenza a settimane
alterne: pertanto, mentre un primo gruppo seguirà le lezioni a scuola, il secondo assisterà alle stesse
da casa in streaming sulla piattaforma Teams, utilizzando le medesime credenziali di accesso di cui
gli allievi delle seconde, terze, quarte e quinte 2020-21 hanno fatto uso in DAD (didattica a
distanza) nell’anno scolastico 2019-20.
Tutti gli studenti DVA che usufruiscono del docente di sostegno parteciperanno a tutte le
lezioni in presenza.
L’articolazione di ogni gruppo classe in due sottogruppi (con l’eccezione delle prime
limitatamente al periodo iniziale dell’anno scolastico) è stata resa necessaria da un lato per
assicurare all’interno degli spazi della scuola, ed in particolare in ciascuna aula e laboratorio,
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l’obbligatorio distanziamento, dall’altro soprattutto dovendo tenere conto del ridotto numero di
allievi che i trasporti su gomma possono assicurare in avvio di 2020-21.
Infatti, per consentire ad un maggior numero di studenti di raggiungere l’istituto con mezzi
pubblici sono stati predisposti due orari giornalieri di avvio delle lezioni: il primo alle 8.10 e il
secondo alle 9.50, accogliendo così un’esplicita e pressante richiesta rivolta nel maggio scorso - e
ribadita durante l’estate - a tutte le istituzioni scolastiche della provincia dall’Agenzia TPL di
Brescia, richiesta che nell’ambito della Francia Corta – Sebino – Ovest Bresciano è stata fatta
propria da tutti gli istituti secondari superiori con una sola eccezione.
Gli orari di inizio e fine lezione di ogni classe sono pubblicati sul sito dell’Istituto.
Si raccomanda in ogni caso alle famiglie, laddove possibile, di prevedere l’utilizzo di mezzi
propri soprattutto per l’arrivo degli allievi a scuola, in quanto, specie nel primo periodo dell’anno
scolastico, non sono affatto da escludere problematiche serie nel trasporto pubblico specie su
gomma, nonostante le ripetute riunioni tenutesi in remoto a cui i dirigenti scolastici hanno
partecipato con l’Agenzia TPL di Brescia, l’Ufficio scolastico territoriale e la Prefettura di Brescia
tra maggio ed agosto 2020, problematiche rispetto alle quali il singolo istituto non ha possibilità di
intervento (a parte l’adattamento già effettuato dell’orario delle lezioni alle richieste pervenute dalla
stessa Agenzia).
INIZIO DELLE LEZIONI
Per le sole classi prime la data di inizio delle lezioni è lunedì 14 settembre 2020 alle ore 8.10 o
9.50 a seconda della classe di appartenenza [cfr sito della scuola].
Per le classi quinte la data di inizio delle lezioni è martedì 15 settembre 2020 - gruppo A - alle
ore 8.10 o 9.50 a seconda della classe di appartenenza [cfr sito della scuola].
Per le classi seconde, terze e quarte la data di inizio delle lezioni è mercoledì 16 settembre 2020 gruppo A - alle ore 8.10 o 9.50 a seconda della classe di appartenenza [cfr sito della scuola].
ALCUNE ULTERIORI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI
Si informano docenti, famiglie e studenti che nelle prime tre mattinate di lezione il dirigente
scolastico, il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente
della scuola terranno in streaming dall’Aula Magna di istituto incontri di informazione e
formazione sulle principali procedure dia seguire obbligatoriamente nella scuola per il
contenimento del rischio Covid, rivolti agli studenti sia presenti in aula che collegati su Teams.

Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312 - Fax 030.98.07.33
C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it
Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
C:\Users\Protocollo\Desktop\Circolari 2020-21\Circol. avvio anno scolastico 20 -21.doc

Pagina 2 di 3

Certificata ISO 9001:2015

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Anche se tali incontri saranno registrati - e quindi da un lato potranno essere riascoltati ed
approfonditi in un secondo momento all’interno delle classi e dall’altro resteranno a disposizione
anche delle famiglie attraverso un link postato sul sito della scuola – si raccomanda a tutti gli
allievi che nella prima settimana di lezione, appartenendo ai GRUPPI B, saranno in contatto
con la scuola via TEAMS, di NON perdere questi incontri, davvero essenziali per il
funzionamento della comunità scolasticca e per cercare di scongiurare chiusure, anche
provvisorie, dell’istituto.
Nel corso delle primissime settimane di lezione saranno predisposti da parte della Presidenza e
del suo staff documenti quali il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (ex DAD), il
Protocollo complessivo sulla sicurezza, tratto dall’allegato al Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) della scuola, già preparato dal RSPP, Regolamenti specifici volti a normare procedure e
comportamenti, un’integrazione al Patto di Corresponsabilità attualmente in vigore.
Si tratta di una documentazione complessa, in corso di stesura, la cui preparazione ha dovuto
purtroppo essere fortemente posticipata a causa dei ritardi e delle incertezze del decisore politico,
che in effetti si è trovato di fronte a problemi difficilmente tra loro armonizzabili e conciliabili.
Ma si ribadisce con forza che anche i documenti e le procedure migliori non porteranno i
positivi ed auspicati benefici se non vi sarà un’assunzione totale di responsabilità, ben maggiore
rispetto a quella richiesta nel periodo prepandemico, da parte non solo del personale scolastico, ma
anche e forse soprattutto di genitori e studenti in merito all’applicazione delle regole
illustrate, in particolare quelle relative al distanziamento, all’uso delle mascherine anche nei cambi
d’ora di lezione ed in ogni occasione di spostamento all’interno dell’aula e dell’istituto,
all’igienizzazione delle mani ed al controllo dello stato di salute dei propri figli da parte dei genitori
prima di farli arrivare a scuola.
Si spera quindi nella consapevole collaborazione di tutti. In bocca al lupo!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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