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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“J. M. Keynes”
Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: http://keynes.scuole.bo.it

Castel Maggiore, 24 aprile 2021
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA e alla Segreteria
Al sito Internet/Home page

OGGETTO: organizzazione delle attività didattiche dell’Istituto dal 26 aprile 2021
Car* ragazz*, gentili genitori, gentili docenti, gentile personale ATA,
“Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione. […]. Frammentazione dell’esperienza
quotidiana, accompagnata dalla disgrega-zione dei livelli cognitivi. Ben pochi i bambini e i ragazzi
“attrezzati” per comprendere cosa stesse accadendo nel mondo, nel loro immediato prossimo,
dentro loro stessi e per continuare ad appren-dere senza conseguenze. La stessa collegialità dei
docenti è stata trasformata in asettici collegamenti audio-video, in frammenti di lezioni on-line,
talvolta parzialmente in presenza. Insomma, gli effetti della pandemia continuano a minacciare l’Io e
il Sé di ciascuno di noi, di studenti ed insegnanti”.
Ho voluto aprire questa comunicazione con le parole del nostro ex-Direttore generale, Stefano
Versari, perché ci aiutano a comprendere meglio il dato di realtà da cui siamo partiti per costruire la
cornice organizzativa di quest’ultimo mese e mezzo di scuola.
Infatti, di fronte alla frammentazione dell’Io e del Sé, da un lato, e il pericolo del COVID-19,
dall’altro, non ci resta che continuare ad usare due principi: quello “doverosa prudenza” e quello
dell’importanza di routine didattico-organizzative che possano accogliere serenamente i nostri
studenti e le nostre studentesse.
È per tale ragione che la nostra scuola ha deciso, a partire da lunedì 26 aprile 2021, per una
didattica “in presenza” di poco superiore al 70% che si pone in continuità con il modello ben rodato
dei mesi precedenti, aprendo alla presenza costante delle classi quinte, come deciso dal Consiglio
d’Istituto e dal Collegio dei docenti.
Per semplificare, riassumo con un elenco puntato le principali modalità di svolgimento delle attività
didattiche:
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le classi sono suddivise in quattro blocchi (numerati rispettivamente con 1,2,3 e 4,),
coincidenti con circa il 20% della popolazione scolastica, più un quinto blocco (numero 5),
composto dalle sole classi quinte. I gruppi di blocchi, in terne più le classi quinte, (1-2-3-5,
prima settimana; 1-2-4-5, seconda settimana; 1-3-4-5, terza settimana; 2-3-4-5, quarta
settimana) si alterneranno settimanalmente a partire da lunedì, 26 aprile 2021 (vedi Allegato
1);



l’attività in Didattica digitale integrata, nello stesso periodo, sarà erogata, alle classi del
blocco 4, la prima settimana; alle classi del blocco 3, la seconda settimana; alle classi del
blocco 2, la terza settimana; alle classi del blocco 1, la quarta settimana (vedi Allegato 1);



l’attività didattica si svolgerà secondo l’orario vigente delle lezioni, pubblicato sul sito
internet della scuola;



la turnazione degli intervalli sarà quella prevista all'inizio dell'anno scolastico e rinvenibile
nell’Allegato 3;



le classi svolgeranno l’intervallo all’esterno e attenderanno il suono della campanella di
ingresso nelle zone di raccolta corrispondenti (escluso il settore giallo, che attenderà il suono
della prima campanella all’esterno del cancello di ingresso sito in via Ugo La Malfa;



le classi appartenenti al settore giallo, viola, rosso e blu entreranno ed usciranno attraverso i
varchi e gli ingressi esterni corrispondenti al loro colore (controllare il colore della propria
classe nell’Allegato 1)



vige, per tutti (docenti, personale ATA, studenti, DSGA e dirigente), il divieto di consumare

pasti e bevande all’interno dell’Istituto. Gli studenti, pertanto, consumeranno pasti e
bevande durante l’intervallo all’esterno, rispettando il divieto di assembramento, l’obbligo
dell’uso della mascherina e le regole di igiene delle mani. Solo in caso di necessità
(assunzione di farmaci, per esempio) o nel caso in cui l’intervallo non possa essere svolto
all’esterno per ragioni metereologiche, il docente potrà autorizzare il consumo di cibo o
bevande in aula attenendosi al seguente principio: se almeno uno studente mangia e/o beve,
tutti gli altri studenti della classe devono rimanere seduti con la mascherina ben indossata;


i docenti, e il personale ATA durante i cambi d’ora, vigileranno affinché durante le lezioni
ampia parte della finestratura venga mantenuta aperta, per favorire il ricambio d'aria naturale
negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora;



l’utilizzo dei laboratori d’informatica seguirà il prospetto inserito nell’Allegato 2;



le attività motorie e sportive si svolgeranno esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme
di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento;
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gli spogliatoti della palestra e della struttura esterna convenzionata sono interdetti.

Per i corsi di Istruzione degli adulti (serale e Casa Circondariale “Rocco D’Amato”:
-per le classi del corso serale: attività didattica in presenza al 100%, secondo l’orario vigente;
-per le classi attive presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato”: attività didattica in presenza al
100%, secondo l’orario vigente delle lezioni;
Vi ricordo, inoltre, che il DPCM 2 marzo 2021, ancora in vigore in forza del D.L 52 del 2021, ha
disposto l’obbligo della mascherina sia in situazione statica che dinamica.
Buon ritorno a scuola,
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Antonio Rinaldi
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