ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 14 novembre 2020
DP/dr

A genitori e studenti
Ai docenti
Al personale ATA
CIRCOLARE N. 90
OGGETTO: Comunicazioni

relative alle attività didattiche da lunedì 16

novembre 2020.
Nel costante tentativo di conciliare, nei limiti del possibile in un contesto epidemiologico
sempre più complesso, il diritto alla salute di tutti con quello all’istruzione degli studenti, ed in
particolare di coloro che maggiormente hanno la necessità, anche in assenza di una piena
consapevolezza di tale bisogno, di seguire le lezioni in presenza in una concreta iterazione
giornaliera con i docenti ed i compagni (pur con tutti i vincoli e limitazioni poste dalla più recente
normativa nazionale e regionale), si forniscono indicazioni e raccomandazioni relative alle attività
scolastiche previste nell’istituto a partire da lunedì 16 novembre 2020:
1. si conferma che fin quando la situazione sanitaria lo consentirà la didattica a distanza sarà
gestita dai docenti direttamente da scuola secondo il proprio orario delle lezioni, dato che la
strumentazione e la connettività a disposizione dell’istituto ne permette la realizzazione
contemporanea per le sessantacinque classi della scuola, e poiché al momento non è prevista per
i docenti la forma del lavoro agile nell’esercizio della propria funzione, fatte salve le situazioni
particolari previste dalla determina dirigenziale del 9 novembre 2020;
2. non appena possibile sarà resa pubblica una comunicazione, derivata dal “Piano scolastico per la
D.D.I. 2020-21 dell’IIS Antonietti”, relativa alle modalità di erogazione e soprattutto ai criteri di
valutazione (sommativa e formativa) degli studenti nella didattica a distanza, necessaria in un
contesto che dal mese di novembre ha visto una estrema riduzione della presenza degli allievi a
scuola;
3. è confermata la presenza in istituto delle classi seconda CAT e del triennio SIA secondo il
calendario già in vigore da lunedì 9 novembre; nelle giornate in cui gli allievi saranno impegnati
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nelle attività laboratoriali resteranno a scuola per tutta la mattinata secondo l’orario delle lezioni
antimeridiane, dato che i trasporti in ingresso ed in uscita sono garantiti solo alle 8.10 ed in
funzione del termine delle attività alle 12.40 ed alle 13.30;
4. è confermata la presenza in istituto delle intere classi quinte IPSMAT secondo il calendario già
in vigore da lunedì 9 novembre e le modalità illustrate al punto precedente, anche al fine di
preparare al meglio gli studenti all’esame di stato 2020-21;
5. è altresì confermata la presenza in istituto delle intere classi prime e seconde IPSMAT secondo
il calendario già in vigore da lunedì 9 novembre e le modalità illustrate al punto 3: risulta
essenziale infatti sfruttare al massimo la possibilità, prevista dalla normativa nazionale e
regionale, di consentire la presenza a scuola degli studenti per attività laboratoriali, al fine di
ridurre il più possibile la dispersione e l’insuccesso scolastico negli anni dell’obbligo
all’istruzione e negli indirizzi più a rischio di abbandono della frequenza da parte degli allievi;
6. per quanto riguarda viceversa le classi terze e quarte IPSMAT, a partire da lunedì 16 novembre
e sempre secondo il calendario già in vigore da lunedì 9 novembre, gli allievi torneranno a
suddividersi in due sottogruppi (A e B), ciascuno dei quali frequenterà le lezioni in
presenza per una settimana; si inizierà dal gruppo A nella settimana 16-21 novembre. La
variazione si è resa necessaria in considerazione in qualche caso dell’alto numero di studenti in
aula, compresi disabili e DSA, ed in generale della necessità di assicurare nel triennio la
compresenza degli ITP nelle discipline di indirizzo;
7. continuerà, come prescritto dal DPCM del 3 novembre e dalle successive note ministeriali,
sentite le famiglie, la presenza in istituto degli allievi con PEI differenziato o semplificato,
insieme con i docenti di sostegno e gli assistenti ad personam, oltre naturalmente agli insegnanti
curricolari, così come degli studenti DSA. L’accoglimento delle richieste dei docenti di gestire
in toto o in parte da casa la didattica a distanza è ovviamente subordinato almeno in parte alla
presenza di questi studenti a scuola
Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti i docenti di spiegare agli allievi le ragioni
dello sforzo dell’IIS Antonietti di mantenerli il più possibile a scuola, pur nel rispetto dei “paletti”
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posti dalle autorità regionali e nazionali, superando o almeno limitando in parte la loro disabitudine,
che data ormai da fine febbraio 2020, a frequentare le lezioni in presenza, specie a classi complete.
In quest’ottica è essenziale che gli insegnanti insistano sul fatto che al momento non è
all’orizzonte alcun provvedimento di promozione generalizzata degli allievi al termine dell’anno
scolastico 2020-21, il che pone ciascuno di fronte alle proprie responsabilità di recuperare le lacune
attestate dal PAI al termine dello scorso anno e di acquisire competenze, abilità e conoscenze
disciplinari e trasversali previste nell’annualità attualmente frequentata (ovviamente tale
precisazione deve essere fatta agli studenti anche da parte degli interi consigli delle classi
attualmente in toto in DAD).
Si raccomanda però ai docenti delle classi in presenza nell’istituto di non ridurre le ore di
lezione svolte in aula a mera occasione di effettuazione di verifiche, poiché nel citato “Piano
scolastico per la D.D.I. 2020-21 dell’IIS Antonietti” sono esplicitamente contenute indicazioni circa
modalità di valutazione e verifica anche da remoto, pur non solamente formativa come nel II
periodo dello scorso anno scolastico.
Infine i docenti delle classi IPSMAT impegnate nella stessa ora di lezione in parte nelle
attività laboratoriali in officina e nel laboratorio “sistemi” ed in parte in aula debbono assolutamente
concordare i lavori da effettuare con le due semi classi affinché il ruolo dell’insegnante presente in
aula non sia solo quello di sorveglianza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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