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Reggio Emilia, 19 novembre 2020

Agli studenti dell’istituto

Ai docenti

Alle famiglie

Comunicazione in forma circolare n° 97

OGGETTO:  Chiarimenti  in  merito  alle  attività  in  presenza:  assenze,  Didattica  Integrata,  obbligo  di

frequenza

Gentili studenti, docenti e famiglie,

a seguito di numerose richieste di chiarimento, temo di non essere stata esaustiva nelle precedenti comunicazioni,

sono quindi a specificare:

1. Le attività di  laboratorio sono parte integrante della didattica,  quindi,  nel  caso uno studente non

frequenti, viene segnato assente; se uno studente è impossibilitato a frequentare a causa di quarantena,

isolamento fiduciario o positività al COVID, egli chiede la connessione con la classe nelle modalità della

didattica integrata e assiste agli esperimenti effettuati;

2. Le attività di PCTO non sono obbligatorie: costituiscono un’opportunità formativa e di relazione, non

un obbligo. Non si esplicano in verifiche o attività ordinarie, benché siano spesso legate alle attività delle

singole discipline. La presenza è attestata da un foglio firme cartaceo che si trova in aula. Le attività in

DAD in orario quel giorno sono sospese (come se la classe fosse in gita o a una conferenza). Gli studenti

non interessati a frequentare si limitano a non frequentare. Le assenze riportate sul registro si riferiscono

alla attività di PCTO e non ricadono sul monte ore delle discipline (il  nuovo registro permetterà una

distinzione in tal senso). Gli studenti che desiderano partecipare, ma si trovano in quarantena o isolamento

o sono positivi e perderebbero parte delle attività, possono collegarsi in didattica integrata: l’ora non è

conteggiata come presenza, ma ciò permette di non perdere il filo della attività;

3. Prego i  docenti e le famiglie di  non guardare con ansia e preoccupazione la perdita di alcune ore in

didattica a distanza a causa dei laboratori e del PCTO: i primi saranno integrazione e arricchimento delle

lezioni teoriche a venire, il secondo apre sguardi nuovi e appassionanti sulle discipline ordinarie, non le

impoverisce. Le poche ore perdute in un singolo giorno di presenza settimanale saranno recuperate: il

liceo curerà l’organizzazione dei recuperi non appena avremo modo di comprendere se si tratta di una

organizzazione destinata a protrarsi.

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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