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Circ.Docenti n 56
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Alle studentesse/agli studenti
Ai Genitori/tutori
Alle/i Docenti

Oggetto: Nuove disposizioni organizzative.
Premesso e ribadito che le attuali disposizioni messe in atto presso questo liceo, sono perfettamente
aderenti alle direttive nazionali per la sicurezza della salute a scuola.
Premesso, altresì, che non tutto dipende dalla scuola date le competenza/responsabilità degli altri
soggetti, segnatamente Protezione Civile, Asp, Città Metropolitana.
Vista la mancata consegna dei banchi monoposto (e l’assenza di comunicazione sui tempi di
consegna).
Vista l’assenza di comunicazioni da parte della città metropolitana sui locali aggiuntivi richiesti.
Vista, in conseguenza della mancanza dei locali, l’impossibilità di assumere il personale docente
aggiuntivo necessario alla formazione di altri gruppi di studenti.
Vista l’assenza totale di comunicazione scritte da parte dell’ASP.
Vista la richiesta di diversi genitori di far lavorare le classi in DAD per paura del contagio da Covid
19.
Viste le segnalazioni degli studenti e dei lavoratori pendolari costretti a viaggiare in mezzi affollati.
Alla luce dell’incremento dei contagi in tutta Italia e nella città di Palermo.
Nelle more delle delibere degli organi collegiali che saranno riconvocati appositamente.
Si dispone che
A far data da mercoledì 14 ottobre 2020 gli studenti autorizzati alla frequenza saranno diminuiti,
pertanto i coordinatori di classe organizzeranno una nuova turnazione degli studenti che seguiranno
le lezioni a distanza, assegnando per coloro che sono in presenza un banco per alunno.
Si dispone, altresì, che in caso di difficoltà di collegamento (probabile dato l’alto numero di classi
collegate) gli studenti a casa saranno comunque considerati presenti fuori aula anche senza
l’effettivo collegamento. Sarà cura dei docenti sostenere l’adeguato recupero delle lezioni mancate

con tutti gli strumenti telematici disponibili (in asincrono con video e appunti e con apposite sezioni
di recupero in sincrono). Contestualmente sarà cura degli studenti informarsi costantemente sulle
lezioni, tramite i compagni di classe e il registro elettronico.
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