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Cosenza 31 gennaio 2021
Gent.mi Genitori e Studenti,
il venerdì 29 gennaio sono state pubblicate sul nostro sito una serie di raccomandazioni, schemi ed orari di
ingresso/uscita, piante grafiche dell’edificio e anche gli elenchi degli studenti, che restano fermi e inalterati,
cui bisogna fare riferimento per conoscere i giorni nei quali è consentito frequentare in presenza o,
alternativamente, in collegamento da casa.
Nella tarda serata di ieri 30 gennaio è stata emanata però la nuova Ordinanza del Governatore della
Regione Calabria che costringe le scuole secondarie di secondo grado ad una repentina riorganizzazione del
previsto rientro in presenza da domani 1 febbraio.
L’Ordinanza nello specifico raccomanda:
1. la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza
prevista;
2. di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la
restante parte degli studenti non presenti in aula;
3. di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita
richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento
degli orari di ingresso/uscita.
La nostra Scuola già ha un assetto organizzativo che sostanzialmente rispetta le raccomandazioni sopra
elencate. Per quanto concerne il punto 3, però, finora avevamo preso in considerazione soltanto le richieste
di frequenza a distanza formulate con motivazione precisa che indicava una necessità di salvaguardia della
salute o dello studente o dei familiari, con fragilità, conviventi.
Tenendo conto di quanto raccomandato nell’Ordinanza, da oggi, e fino a diverse disposizioni contrarie,
accoglieremo invece anche le richieste di frequenza in DaD indipendentemente dalla loro motivazione che
quindi non dovrà neppure essere esplicitata; ciò fermo restando gli elenchi, già pubblicati, che indicano i
turni settimanali di frequenza a distanza o in presenza degli studenti, che quindi potranno subire soltanto,
almeno in questa prima fase, variazioni in diminuzione della quota in presenza e aumento della quota di
studenti che frequenteranno a distanza.
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Per motivi organizzativi è però necessario che le suddette richieste non dovranno subire variazioni almeno
nel mese di febbraio, salvo cause di forza maggiore. La Scuola ha infatti il compito primario di garantire un
ordinato ed efficace svolgimento della didattica e situazioni caotiche devono essere evitate. Pensate infatti
alla semplice problematica dei docenti che al mattino non saprebbero quali e quanti studenti frequentano
in presenza o a distanza dalle loro abitazioni.
Per lo stesso motivo è auspicabile che nelle singole classi si raggiunga un accordo condiviso qualora la gran
parte degli studenti decidesse di frequentare a distanza.
Per poter determinare con buona certezza il numero degli studenti frequentanti in presenza o in DaD, invito
quindi i genitori e gli studenti a compilare il modulo Google accedendo al link posto sul sito. La
compilazione richiederà un impegno di pochissimi minuti ma ci consentirà di organizzare al meglio la
ripresa delle lezioni in presenza (in sincrono con almeno la metà degli studenti a casa).
Assieme alla compilazione del modulo i genitori e gli studenti in indirizzo dovranno poi inviare una mail
all’indirizzo istituzionale della scuola csps03000g@istruzione.it solo nel caso in cui chiedano di rinunciare
alla frequenza in presenza. Nessuna comunicazione dovrà essere inviata qualora si optasse per la frequenza
così come prevista fino ad ora (una settimana in presenza e l’altra in DaD).
Ringrazio tutti per la collaborazione e arrivederci alla prossima Ordinanza o DPCM (quindi a presto…molto
presto).
Il Dirigente Scolastico
Ing. Aldo Trecroci

