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Cosenza 24.04.2021

Agli Studenti, alle Famiglie, ai Docenti
Al DSGA e al personale ATA
Del Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza.
Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: rientro in presenza degli studenti a partire dal 26 aprile 2021 e fino al termine delle attività
didattiche.

Il D.L. n. 52 del 22.04.2021 prescrive che: “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 20202021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione
dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e
fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad
almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della
popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
La nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 624 del 23.04.2021, che si allega alla presente, evidenzia
aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche conseguenti all’applicazione del D.L. n. 52. Tra
questi “segnala l’opportunità che, ferme restando le percentuali indicate dalla norma e riferite alla
popolazione studentesca di ciascuna istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica in presenza
maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al fine di meglio
accompagnare la preparazione agli esami di Stato”.
Considerato quanto sopra richiamato, il piano di rientro della nostra Scuola concepito nel mese di novembre,
rispettoso delle norme di distanziamento prescritte dal Comitato Tecnico scientifico, mai completamente
attuato per effetto delle disposizioni che in questi mesi hanno limitato ulteriormente la presenza degli
studenti nelle classi, è perfettamente coerente con le indicazioni normative e le raccomandazioni ministeriali.
Infatti esso prevede il rientro in presenza del 100% degli studenti delle classi prime e quinte, e del 50% degli
studenti delle altre classi (con due eccezioni soltanto dove si prevede un rientro in percentuale superiore),
raggiungendo complessivamente la previsione di un rientro in presenza del 70,68% del totale degli studenti
iscritti, quindi leggermente superiore al limite minimo del 70% prescritto dal D.L. n. 52.
Nella giornata odierna, 24 aprile, è stata emanata inoltre l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria
f.f. Antonio Spirlì che prevede che “in particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione
professionale, limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca,
nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle
predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza. Restano fatte salve le deroghe circa
l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali
vigenti”. Resta inoltre “confermata la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, nell’ambito della propria autonomia,” di adottare “un’organizzazione che preveda:
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a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante
parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta
con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in
presenza”.
La nostra Scuola soffre della mancanza di spazi a causa anche della annosa permanenza di due cantieri, uno
interessante l’aula magna e l’altro la zona segreteria, che hanno comportato l’occupazione di ambienti prima
destinati alle attività didattiche. Anche per questo motivo, per permettere il rientro in presenza degli alunni,
già ad inizio anno scolastico sono stati utilizzati quasi tutti i laboratori, in particolare quelli di informatica,
adibendoli ad aula scolastica. Inoltre nei prossimi giorni nel cantiere adiacente la Scuola interessante la zona
segreteria, saranno effettuati lavori di demolizione che comportano un rischio da rumore che occorrerà
monitorare.
Dal 26 aprile al 6 maggio è previsto lo svolgimento delle prove Invalsi per le classi quinte nei laboratori di
informatica che attualmente sarebbero occupati da alcune classi prime. Per questo motivo, nelle prime due
settimane e quindi dal 26 aprile al 6 maggio è previsto il rientro del solo 50% degli studenti delle classi prime
che si alterneranno settimanalmente in due turni di presenza, come le classi seconde, terze e quarte,
partendo dal gruppo B (prima settimana). A partire dall’8 maggio e fino al termine delle attività didattiche si
attuerà integralmente il piano di rientro che si allega alla presente e che prevede, come detto il rientro in
presenza per il 100% degli studenti delle classi prime e quinte, e del 50% di tutte le altre classi, seconde, terze
e quarte (quindi senza le eccezioni previste nel precedente piano di rientro sopra detto per mantenere, in
osservanza dell’Ordinanza del Governatore f.f. Spirlì la percentuale complessiva di studenti in presenza
comunque inferiore al 70% del numero complessivo).
Resta comunque garantita per tutte le famiglie e gli studenti la possibilità di rinunciare alla didattica in
presenza optando per la DaD esclusiva inviando una mail, corredata della copia della carta d’identità dei
genitori o tutori legali, esclusivamente al docente Coordinatore di classe del/della figlio/a
(nome.cognome@liceoscorza.edu.it dove nome e cognome sono riferiti al docente coordinatore di classe).
Sarà compito poi dei Coordinatori di Classe comunicare alla prof.ssa Antonella Sergi
(antonellasergi@virgilio.it ) il prospetto degli alunni che frequentano in presenza e di quelli che frequentano
in DaD.
Come già fatto precedentemente, qualora il numero degli studenti che opteranno per la DaD esclusiva fosse
sufficientemente elevato, si procederà ad accorpare i gruppi di presenza A e B in un unico gruppo.
Si ricorda che le norme di sicurezza impongono l’utilizzo continuo della mascherina in classe e anche
all’aperto, e l’aerazione dei locali (ancor più importante dell’utilizzo delle mascherine). Per questo motivo è
obbligatorio aerare continuamente le aule mantenendo almeno una finestra completamente aperta e le altre
socchiuse tramite i fermi appositamente installati. Inoltre gli studenti dovranno mantenere le distanze fisiche
anche in situazioni dinamiche, evitando assembramenti, rimanendo alla distanza stabilita dalle norme del
CTS in tutte le situazioni. I docenti dal canto loro dovranno adottare comportamenti corrispondenti dando
l’esempio virtuoso ai loro discenti. E’ anche prescritto che al termine di ciascuna ora di lezione, mantenendo
aperte le finestre, si tengano aperte le porte delle aule per almeno cinque minuti per permettere una più
efficace ventilazione dei locali.
Appare opportuno a questo proposito anche richiamare uno stralcio della nota del MPI n. 624 del 23.04.2021:
“Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione
combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione
degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti
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scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di
sospetto di infezione”.
Infine si invitano i docenti a tenere conto dello stato di stanchezza psicologica e mentale degli studenti
(nonché, ma questo è in qualche modo automatico, dei docenti stessi). Per questo motivo accolgo volentieri
l’invito a diversificare la modalità di erogazione della lezione in presenza qualora fosse possibile e/o ritenuto
opportuno. A questo proposito si richiama la raccomandazione contenuta nella citata nota del MPI n. 624:
“In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si
richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto. Esistono già tante esperienze e reti
che, negli anni, hanno prodotto materiali utili a favorire la realizzazione della “scuola all’aperto”. In questa
sede ci si limita a risaltare la valenza inclusiva - non solo per i primi gradi di istruzione - dell’osservazione della
natura, dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta, dell’esercizio della coltivazione, dell’orienteering ….
La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura dei “mali” sofferti per la pandemia e di
socializzazione dell’apprendimento anche con il mondo circostante”. La lezione all’aperto potrà
eventualmente e se programmata in modo da impegnare l’intera giornata scolastica, coinvolgere l’intera
classe anche per le seconde, terze e quarte per le quali ordinariamente è prevista la turnazione in presenza
al 50%.
Si precisa che la presente disposizione è stata oggetto di discussione e approvazione unanime da parte del
Consiglio d’Istituto.
Si allegano alla presente il prospetto dell’assegnazione delle aule alle classi, le piante con l’indicazione grafica
della loro collocazione, oltre alla citata nota del MPI n. 624 del 23.04.2021.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Ing. Aldo Trecroci
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