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Circ. n. 9 Genova 13/09/2020 

 Agli studenti 
Alle Famiglie  

 
Oggetto: Inizio anno scolastico 2020/21 
 

Care studentesse, cari studenti, cari genitori, 

ormai siamo all’inizio del nuovo scolastico che, come sappiamo, riprenderà con l’attività didattica in presenza 

dal 14 settembre. 
La scuola nello scorso anno scolastico, nel periodo del lockdown, ha dimostrato una grande resilienza, nel 

vero senso del termine, ossia la capacità di reagire, di affrontare e superare un periodo di difficoltà. 

Con la stessa attenzione e disponibilità dovremo vivere questo anno scolastico, nella consapevolezza che il 

rispetto delle regole, da sempre punto di forza del nostro Istituto, avrà un’importanza ulteriore: la tutela della 

salute comune. Il mio augurio di un sereno anno scolastico non può che coincidere con l’invito alle nostre 

studentesse e nostri studenti ad essere responsabili e attenti alle indicazioni della scuola e dell’autorità 

sanitaria.  

Auspichiamo, naturalmente, il contributo concreto di tutte le famiglie perché il Patto di corresponsabilità che vi 
chiediamo di sottoscrivere non può rimanere un solo adempimento formale. È fondamentale un confronto 

continuo con la scuola e la costante condivisione delle problematiche legate sia al Protocollo sanitario sia alla 

Didattica Integrata dove prevista, con le numerose figure di riferimento che avete (Il DS e i suoi Collaboratori, 

l’Animatore digitale, i referenti di Plesso, i Coordinatori di classe e la nuova figura dei referenti Covid) 

È, quindi, fondamentale, tenersi costantemente informati sul protocollo di emergenza: sia per gli aspetti legati 

alle misure e ai comportamenti, sia per quanto concerne l’organizzazione didattica. 

Sul sito web troverete un’apposita sezione (Rientro in sicurezza), in alto a destra della barra laterale. 
 

Ritengo infine opportuno anticipare alcune delle scelte organizzative e didattiche dell’Istituto per la ripresa in 

sicurezza dell’anno scolastico: 



A) Adozione della Didattica Digitale Integrata.  

L’Istituto, non potendo contare su un incremento di organico significativo e sull’assegnazione di nuove aule, si 

è orientato sula Didattica Integrata (con la classe in parte in presenza e, in parte, collegata a distanza). La 

composizione dei gruppi e l’orario scolastico dell’attività a distanza è definito dal Consiglio di classe, sulla base 

di quanto stabilito nelle Linee guida della didattica a distanza, pubblicate nell’apposita sezione del sito web. 

Lo stesso documento verrà integrato con una sezione dedicata alla “Didattica Integrata” dove verranno trattati 
esplicitati gli aspetti legati alle verifiche e alla valutazione degli apprendimenti. 

Il criterio adottato per l’individuazione delle classi è stato dettato da scelte di carattere didattico e da altre 

legate alle situazioni di contesto delle singole sedi. 

GENOVA 

 

Le classi Prime, Seconde e Terze dei percorsi triennali, Quinte sempre in presenza mentre le 

classi Seconde, Terze Quinquennali e Quarte con la didattica digitale integrata (DDI). 

CAMOGLI Le lezioni, in considerazione del numero degli alunni e della capienza delle aule, si svolgeranno 

per tutte le classi sempre in presenza. 

CALVARI Per esigenze legate ai trasporti e alla capienza delle aule, le lezioni si svolgeranno per tutte le 

classi con la didattica digitale integrata. 
 

B) Acquisto delle dotazioni digitali 
La scelta di impiegare la Didattica Integrata ha orientato gli investimenti dell’Istituto in questa direzione. La 

scuola ha provveduto ad avviare l’acquisto di un nuovo server, di oltre 40 monitor interattivi da installare nelle 

aule, del materiale utile a ristrutturare il laboratorio di accoglienza turistica (PC e tavoli modulabili) oltre a tutti 

i dispositivi che verranno messi a disposizione in comodato agli studenti che fruiranno dell’attività a distanza. 

Nel corso dell’estate sono stati completamente ristrutturati i 4 laboratori di informatica delle 3 sedi e, a breve, 

verrà potenziato il cablaggio delle reti Lan-Wlan, dove necessario. 

C) Nuova distribuzione degli spazi scolastici 
La scuola, in attesa della consegna dei banchi singoli richiesti, ha adottato una distribuzione provvisoria degli 

spazi, impiegando tutti laboratori di grandi dimensioni. Alcune classi sono già ospitate nella loro aula ma, man 

mano che verranno consegnati i nuovi banchi, provvederemo alle sistemazioni definitive. 

Nel frattempo, Città Metropolitana sta completando l’esecuzione di alcuni interventi che abbiamo richiesto: 

sostituzione della pavimentazione della palestrina al piano -1 della sede di Genova, ristrutturazione dei bagni 

della sede di Camogli, interventi di ampliamento della cucina di Calvari. 

D) Riorganizzazione degli Ingressi e dell’orario scolastico 
Gli ingressi come avete visto saranno scaglionati negli orari e/o negli spazi: sul sito web troverete tutte le 
indicazioni che saranno costantemente aggiornate. Fino al completamento delle operazioni di nomina dei 

supplenti, avremo un orario provvisorio che sarà completato con alcune attività di recupero, se previste nel 

Piano di Apprendimento Individualizzato dei singoli studenti. L’orario definitivo potrà essere rimodulato come 

scansione oraria nel rispetto delle competenze del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti. 
 

Rinnovando a tutti l’augurio di un Buon anno scolastico, rimango a disposizione per qualunque chiarimento. 

 

 
RS/rs 

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


