Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Alle docenti e ai docenti
Alla DSGA

OGGETTO: comunicazioni inizio anno scolastico
Introduzione
IL Liceo Copernico inizia il nuovo anno scolastico consapevole che le difficoltà da superare sono tante ed
importanti e che l’emergenza Covid non terminerà a breve. Durante l’estate il nostro liceo ha effettuato
ingenti investimenti per garantire al maggior numero di utenti possibile la fruizione di una didattica sincrona.
In particolare è stata potenziata la rete interna ed un terzo delle aule è stato dotato di sistemi di
videoconferenza per consentire a gruppi di studentesse e studenti di seguire da casa la lezione condotta dal
docente in aula con il gruppo in presenza. Si sono messe a punto in questi giorni alcune “app” per ottimizzare
l’ingresso e la mobilità delle studentesse e gli studenti negli edifici scolastici e per usufruire dei servizi di
ristoro in sicurezza. E’ stato stilato un protocollo che contiene le misure specifiche per la ripresa delle attività
didattiche. Si sono organizzate le palestre per permettere attività di scienze motorie in sicurezza e si è stilato
un regolamento dedicato. Sono state predisposte la segnaletica e la cartellonistica appropriate in tutti gli
ambienti scolastici.
Abbiamo considerato le lavoratrici e i lavoratori fragili e anche le studentesse e gli studenti fragili presenti
nel nostro istituto. Abbiamo messo in atto delle procedure per far sì che i docenti fragili possano comunque
svolgere le proprie lezioni sia con classi presenti a scuola che con classi in DAD e le studentesse e gli studenti
fragili possano seguire da casa lezioni intervenendo anche nella strutturazione dell’orario: per le classi con
docenti fragili le lezioni del mattino saranno ridotte e i docenti effettueranno alcune delle loro ore curricolari
il pomeriggio in DAD dalle 15 alle 17, alleggerendo la mattinata della classe interessata, soprattutto le prime
e ultime ore, venendo così incontro anche a difficoltà di trasporto che molti nostri utenti si troveranno ad
affrontare. La mobilità urbana ed extraurbana in effetti è uno dei maggiori problemi che ci troveremo ad
affrontare e per questo abbiamo inviato alle famiglie un questionario per capire l’entità delle difficoltà e
trovare soluzioni utili. Ultima considerazione, ma non meno significativa, la posizione del nostro liceo che
condivide con il liceo Leonardo una vicinanza che, in tempi di pandemia, non favorisce condizioni di sicurezza;
infatti in condizioni normali l’area circostante i due licei impatta un’affluenza di circa 3500 persone e un
traffico automobilistico imponente. i due licei hanno concordato strategie comuni per controllare i flussi di
ingresso ed uscita delle studentesse e degli studenti.
Poiché la sicurezza e la salute sono, insieme alla erogazione del servizio scolastico, i cardini su cui posa tutta
la nostra azione, il liceo ha scelto, non certo a cuor leggero, una partenza che prevedesse un afflusso iniziale
contenuto, privilegiando le classi prime e seconde che necessitano prioritariamente di entrare fisicamente in
contatto con gli ambienti, i docenti, le compagne e i compagni per poter iniziare e consolidare il dialogo
educativo all’interno del liceo. Queste prime settimane ci consentiranno di verificare la bontà
dell’organizzazione predisposta, la funzionalità dei trasporti, il problema degli assembramenti. Queste due
settimane ci consentiranno di definire con maggiore consapevolezza il piano educativo che garantisca, nel
rispetto delle norme e nella tutela della salute, un maggior numero di studentesse e studenti in aula. Dalla
terza settimana saranno mantenute le classi prime in presenza e le altre classi seguiranno una turnazione,
nell’intento di portare a scuola ogni giorno all’incirca il 60% degli studenti. L’ evoluzione della situazione
pandemica ovviamente influenzerà tutte le nostre scelte successive.

Accesso agli edifici scolastici .
●

Planimetria degli edifici con ubicazione degli accessi per le classi prime e seconde con percorsi
dedicati e tabella delle aule. I percorsi sono cinque: verde, azzurro , blu e giallo per le studentesse e
gli studenti; rosa per i docenti.

Classe

Accesso

Percorso

Ubicazione aula

Aula

1A

1

verde

Edificio principale Piano secondo

47

1B

2

azzurro

Edificio principale Piano primo

44

1C

4

blu

Edificio nuovo Piano primo

101

1D

2

azzurro

Edificio principale Piano secondo

67

1E

1

giallo

Edificio principale Piano terra

8

1F

1

giallo

Edificio principale Piano terra

2

1G

4

rosso

Edificio nuovo Piano terra

T2

1H

4

marrone

Edificio nuovo Piano secondo

207

1I

4

marrone

Edificio nuovo Piano primo

108

1L

4

rosso

Edificio nuovo Piano terra

T3

1M

1

verde

Edificio principale Piano primo

25

1N

4

marrone

Edificio nuovo Piano secondo

211

1O

1

verde

Edificio principale Piano secondo

56

2A

2

azzurro

Edificio principale Piano secondo

59

2B

4

marrone

Edificio nuovo Piano primo

107

2C

4

blu

Edificio nuovo Piano secondo

aula disegno

2D

1

verde

Edificio principale Piano primo

34

2E

4

marrone

Edificio nuovo Piano primo

110

2F

2

azzurro

Edificio principale Piano secondo

66

2G

4

rosso

Edificio nuovo Piano terra

T4

2H

1

giallo

Edificio principale Piano terra

3

2L

1

verde

Edificio principale Piano secondo

57

2M

4

blu

Edificio nuovo Piano primo

102

2N

4

blu

Edificio nuovo Piano secondo

205A

Questa strutturazione rimarrà invariata per le prime due settimane e sarà in seguito aggiornata seguendo
il piano di turnazione delle classi e comunicata tempestivamente.
Al fine di ottimizzare gli spostamenti all’interno dell’istituto, i docenti , le studentesse e gli studenti possono
utilizzare, in via sperimentale, la webapp “Liceo Copernico 2020/21” che offre servizi agli utenti del liceo.
Ogni utente può accedere direttamente alla webapp (versione accessibile da pc connesso a internet) dal link
https://www.appsheet.com/start/05291827-178a-4665-9404-8e96b7620bc7 autenticandosi con il proprio
account @liceocopernico.brescia.it.
Invece, per scaricare l’app sul proprio dispositivo mobile (smartphone/tablet) l’utente deve accedere al link
https://www.appsheet.com/newshortcut/05291827-178a-4665-9404-8e96b7620bc7 e seguire le istruzioni:
installare la app "Appsheet" pigiando i tasti verdi “Install” e poi “Go”; quindi tasto “Installa” in Google Store
o Apple Store. Una volta installata, aprire l’app e accedere con il proprio account @liceocopernico.brescia.it.
Se l’icona non appare automaticamente sul desktop del dispositivo, è possibile aggiungerla accedendo al
menù in alto a sinistra, voce “Add Shortcut”.
Il menu in basso consente di navigare nella webapp e di visualizzare l’ubicazione delle proprie classi, degli
altri spazi e, per soli docenti, l’ubicazione di tutte le altre classi per eventuali supplenze. Inoltre, indica gli
accessi e i percorsi che docenti, studentesse e studenti devono seguire all’interno dell’istituto.

Gestione della vita in classe
●

●
●

●

l’unità oraria di sessanta minuti consterà di 50 minuti di lezione e dieci minuti finali dedicati
all'aerazione del locale. Anche per le lezioni a distanza DAD l’unità didattica è di 50 minuti lasciando
gli ultimi 10 minuti di pausa tra una lezione e la successiva.
Le studentesse e gli studenti potranno recarsi alla toilette singolarmente, con mascherina e con il
permesso del docente.
I momenti di pausa con consumo di generi alimentari saranno due:
- dalle 9.50 alle 10 per le classi del plesso nuovo
- dalle 10.50 alle 11 per le classi del plesso centrale
Questo per consentire una migliore distribuzione di generi alimentari da parte del servizio bar ( in
seguito saranno date indicazioni per la prenotazione)
Non sarà consentito alle studentesse e agli studenti lasciare in classe effetti personali (libri o
indumenti) che dovranno essere portati a casa ogni giorno. Eventuali giacche saranno tenute sullo
schienale della sedia personale. Mascherine e fazzoletti di carta usati saranno tenuti in un sacchetto
sigillato personale nel proprio zaino e depositati negli appositi contenitori.

●

●

●
●

Le studentesse e gli studenti fragili potranno seguire le lezioni da casa in modalità DAD mediante
piattaforma Meet. Stessa possibilità per Le studentesse e gli studenti assenti per comprovati motivi.
Da quest’anno le assenze saranno giustificate mediante la app della piattaforma Mastercom. I libretti
cartacei sono stati eliminati.
Le assenze dovranno essere debitamente giustificate. La mancata connessione alla lezione DAD sarà
considerata assenza e dovrà essere giustificata. Qualora vi siano problemi di connessione persistenti,
questi dovranno essere comunicati tempestivamente al coordinatore di classe mediante mail o
messaggio Messenger.
I docenti sono invitati a gestire ritardi ed assenze con buon senso ed elasticità tenendo conto delle
difficoltà oggettive che le studentesse e gli studenti incontreranno per raggiungere la scuola.
In questa fase iniziale i docenti che insegnano nelle classi del triennio potranno gestire le lezioni da
casa così da non sovraccaricare la rete interna della scuola in questa fase iniziale. I docenti che
insegnano nelle classi del biennio e del triennio gestiranno le lezioni da scuola con la possibilità di
gestire da casa le lezioni del triennio che consentano lo spostamento in tempo utile casa-scuola e
viceversa.

Organizzazione didattica
●

●

●
●
●
●
●

14 settembre: le classi prime inizieranno alle ore 10 in presenza e termineranno le lezioni secondo
orario; le classi seconde inizieranno e finiranno le lezioni in presenza secondo orario. Tutte le altre
classi seguiranno le lezioni in DAD secondo orario.
Le classi si raduneranno nei cortili adiacenti l’ingresso loro dedicato, in aree segnalate secondo la
classe frequentata e attenderanno il docente che li accompagnerà in classe.
Dal 15 settembre al 26 settembre tutte le classi seguiranno le lezioni come da orario provvisorio
comunicato: le prime e le seconde in presenza e tutte le altre classi in DAD.
Le classi seguiranno le indicazioni di accesso e uscita dall’edificio seguendo i percorsi segnalati fino a
nuove indicazioni.
Dalla terza settimana e per tutto il primo periodo le classi prime rimarranno in presenza e le altre
seguiranno una turnazione che sarà comunicata.
Le prove di verifica scritta saranno effettuate normalmente in presenza
I colloqui con le famiglie si svolgeranno in modalità a distanza utilizzando la piattaforma Meet
Le attività di recupero in itinere in orario extracurricolare saranno erogate in modalità DAD secondo
un calendario prestabilito. Le modalità di accesso e fruizione saranno comunicate in seguito.
Le riunioni degli organi collegiali (consigli di classe, riunioni di dipartimento etc) saranno
principalmente a distanza.

La situazione contingente ci obbliga a mantenere un atteggiamento vigile e attento a qualsiasi cambiamento
per poter rispondere in tempo e con efficacia alle problematiche che ogni giorno si presentano e si
presenteranno nei mesi a venire. La collaborazione di tutte le componenti e la fiducia nell’operato della
nostra istituzione sono elementi fondamentali per sostenere e attuare il patto formativo che lega la scuola
con le famiglie e con le studentesse e gli studenti del liceo Copernico.
Questa comunicazione vuole anche essere un augurio a tutti per l’anno scolastico che andiamo a cominciare
insieme in sicurezza e con l’entusiasmo che non vogliamo perdere e che non perderemo.
Buon anno scolastico
Il dirigente scolastico
Luciano Tonidandel

