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Circolare docenti n. 75
Ivrea, 21/10/2020

A tutti i docenti

Oggetto: Modifiche all’organizzazione della didattica in seguito all’Ordinanza n.112 della
Regione Piemonte

In seguito all’emanazione dell’ordinanza n.112 della Regione Piemonte, a partire dal 26 ottobre p.v.
diventa necessario apportare alcune modifiche all’offerta formativa della scuola, in particolar modo
riguardo la frequenza dei gruppi classe e alla didattica digitale integrata.
Si riportano i passi significativi dell’ordinanza.
1) a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali
e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli
articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale
integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con
l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione;
2) rimane fermo per gli alunni con disabilità, gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni
ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni
frequentanti le scuole carcerarie quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale
integrata”, adottate con Decreto del Ministro per l’Istruzione n. 80 del 7 agosto 2020, nel
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (c.d. “Piano
Scuola”), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato da Regioni ed Enti
Locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.281/1997;
3) le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, individueranno, in attuazione di quanto
previsto al precedente punto 1), le misure che riterranno più idonee, tenuto conto dell’organico e
del contesto organizzativo interno, garantendone la proporzionalità e l’adeguatezza attraverso le
previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo costituito ai sensi del D.M. n. 22 del
26 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020.
Il presente decreto ha efficacia sino al 13 novembre 2020
Il documento di pianificazione didattica approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto prima dell’inizio delle lezioni recepiva già in gran parte queste indicazioni, specialmente in
quanto prescritto per lo scenario 2 – Circolazione del virus, che è stato per l’occasione integrato
nella seduta del Collegio dei Docenti del 20 ottobre.

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. GRAMSCI”
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338
sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it

Pertanto, a partire dal 26 ottobre e sino a quando sarà in vigore l’ordinanza della Regione
Piemonte, l’organizzazione didattica del Liceo, limitatamente alle classi 2°, 3°, 4° e 5°
dell’Istituto, sarà la seguente:
1. Gruppi classe
Ogni classe verrà divisa in due gruppi di studenti, che frequenteranno le lezioni in presenza a
settimane alterne. I gruppi, individuati dai colori giallo e azzurro, verranno formati seguendo le
seguenti regole:
1. se possibile tutti gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica
verranno inseriti nel medesimo gruppo.
Cognome
Rossi
Bianchi
Verdi
Neri
Moretti

Nome
Mario
Lucia
Antonio
Sara
Irene

Insegnamento
Religione Cattolica
Sì
No
Sì
Sì
No

2. gli altri alunni verranno assegnati ai rispettivi gruppi seguendo l’ordine alfabetico;
3. gli alunni con disabilità e gli alunni con bisogni educativi speciali potranno sempre
frequentare le lezioni in presenza, indipendentemente dal gruppo in cui sono stati inseriti.
Eventuali
esigenze
logistiche
vanno
tempestivamente
comunicate
all’indirizzo
vicepreside@lsgramsci.it in modo da consentire una migliore organizzazione dei gruppi classe.
Gli elenchi degli studenti, suddivisi in gruppi, saranno inviati con successiva comunicazione
tramite registro elettronico.
2. Frequenza e lezioni a distanza
Come detto, i gruppi frequenteranno le lezioni in presenza a settimane alterne.
La settimana dal 26 al 30 ottobre, sarà il gruppo giallo a frequentare le lezioni in presenza,
mentre il gruppo azzurro seguirà le lezioni a distanza, in streaming, tramite Google Meet.
La settimana successiva, dal 2 al 6 novembre, i ruoli saranno invertiti e toccherà al gruppo
azzurro frequentare le lezioni in presenza, mentre il gruppo giallo seguirà le seguirà in streaming,
tramite Google Meet.
Il link di Google Meet verrà comunicato tramite registro elettronico e sarà lo stesso per tutta la
settimana e per tutte le lezioni della classe.
In aula, il docente della prima ora utilizzerà il Notebook fornito ad ogni classe e si collegherà a
Google Meet utilizzando l’account nomeclasse@lsgramsci.edu.it (es. classe2s@lsgramsci.edu.it).
Gli alunni del gruppo “a distanza” utilizzeranno le credenziali del loro account di Google
Classroom per partecipare al Google Meet.
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3. Registro elettronico e presenze
Gli insegnanti firmeranno l’ora di lezione come “didattica mista”, verificheranno le presenze degli
alunni presenti in classe e collegati da casa, utilizzando per questi ultimi la dicitura “Fuoriclasse”.
Le assenze, anche del gruppo di studenti “a casa” saranno da giustificare nei modi e nei termini
consueti.
4. Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni sarà quello consueto delle ultime settimane, con le entrate scaglionate che
permettono di evitare assembramenti nei momenti di entrata e di uscita da scuola e la sanificazione
dei locali, come le palestre, che sono utilizzati da classi diverse lungo la giornata.
Gli studenti che frequentano da casa utilizzeranno lo stesso orario dei loro compagni in classe,
seguendo scupolosamente le indicazioni fornite dai docenti, che potranno differenziare, laddove lo
ritenessero utile, le attività per i due gruppi.
5. Comportamento in caso di quarantena per le classi divise in due gruppi
I nuovi indirizzi operativi della Regione Piemonte per gestire i casi di alunni positivi al Covid-19
prevedono che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, in caso di contagio di un alunno, possa
mettere i suoi compagni di classe in quarantena per 14 giorni.
Poiché il provvedimento scatta solo per i contatti stretti nelle 48 ore precedenti all’insorgenza di
sintomi oppure al tampone, se l’alunno è asintomatico, il Dipartimento di Prevenzione ovviamente
in questi casi disporrà la quarantena solo al gruppo interessato e non all’intera classe.
Nota bene: Nel caso in cui il gruppo messo in quarantena fosse anche quello designato per la
frequenza in presenza, si procederà a un’inversione dei turni.
6. Classi prime dell’Istituto
Le classi prime dell’Istituto non sono soggette alle indicazioni dell’Ordinanza della Regione
Piemonte n.112. Pertanto, gli alunni continueranno a frequentare tutti le lezioni in presenza
secondo il normale orario delle lezioni.
Si allega il tutorial per la firma e la registrazione degli alunni presenti a distanza. Per eventuali
chiarimenti sul tutorial rivolgersi al Prof. Scaturro.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino

