1) Richiesta informazioni per le classi prime, orari, giorni di
frequenza.
-

Gli alunni delle classi prime riceveranno comunicazioni apposite riguardanti
l’assegnazione alle classi e l’organizzazione dei primi giorni di scuola. Si chiede
alle famiglie di consultare regolarmente il Registro elettronico.

2) Il primo giorno di scuola è richiesta la presenza di un adulto che
accompagni il ragazzo presso l'edificio scolastico, per espletare
eventuali pratiche burocratiche (es. compilazione moduli, deposito
firma, ecc...)?
- Dal primo giorno di scuola potranno entrare negli edifici solo gli alunni
(i genitori potranno accompagnarli fino al cancello d’entrata).
- I docenti di sostegno contatteranno le famiglie degli alunni D.A.
- L’accesso ai locali scolastici per espletare eventuali pratiche
burocratiche sarà consentito solo previo appuntamento da fissare via
mail, all’Ufficio di segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica:
mnsl010001@istruzione.it. Il personale di segreteria contatterà i
genitori via mail/telefonicamente utilizzando i recapiti dichiarati al
momento dell’iscrizione. E’ importante avvisare sempre la segreteria in
caso di variazioni di domicilio e/o contatti telefonici/mail.
3) Ogni mattina, all'ingresso dell'edificio, lo studente verrà sottoposto a
misurazione della temperatura corporea? E dovrà presentare una copia
del modulo di autodichiarazione, debitamente compilato?
- Il primo giorno di frequenza scolastica dopo un periodo di lontananza (e
dunque ad esempio il lunedì della settimana di frequenza), lo studente dovrà
presentare il modulo di autodichiarazione debitamente compilato, riguardante
le condizioni di salute, l’assenza di febbre ecc.
- Al momento dell’entrata non è prevista la misurazione della temperatura
corporea perché la responsabilità della verifica delle condizioni di salute per
l’accesso ai locali scolastici è in capo alla famiglia. Per questo motivo è molto
importante che il genitore/tutore dell’alunno si assicuri delle buone condizioni
di salute dello studente, prima mandarlo a scuola.
- Infatti, in caso di malessere e/o insorgenza dei sintomi già descritti, l’alunno
verrà opportunamente isolato e il genitore/familiare/tutore dovrà venire a
prenderlo a scuola. In nessun caso, nemmeno per l’alunno maggiorenne, è
previsto che, in caso di malessere, lo stesso possa lasciare autonomamente
la scuola.
4) Mio figlio è allergico alla polvere … starnutisce e gli lacrimano gli
occhi con presenza di raffreddore. Come mi devo comportare?
-

Nel caso di allergie, come ad esempio per chi soffre di raffreddore
allergico, serve produrre un certificato medico per poter frequentare?

-

Poiché i sintomi e le reazioni potrebbero creare allarmismi al personale e tra i
compagni, in casi particolari è opportuna la certificazione del medico pediatra

o di famiglia, attestante le condizioni di salute e l’esclusione di SARS-CoV2,
prima dell’accesso a scuola.
5) Lo obbligate a starnutire sempre nella mascherina? E non deve stare
sempre a casa dal momento che gli succederà molto spesso di avere
queste reazioni allergiche, soprattutto in alcuni laboratori?
Ragionevolmente ciascuno dovrà adottare le precauzioni opportune, a tutela
della propria salute e di quella degli altri. Spetta alla famiglia stabilire se in
alcuni periodi sia maggiormente confacente la frequenza a distanza. Gli
ambienti saranno igienizzati giornalmente.
6) Alcune stoffe gli danno fastidio. Per questo motivo, sto provvedendo
io a preparargli molte mascherine in puro cotone. Mi accerterò che ci
sia il ricambio giornaliero affinché abbia sempre la mascherina
lavata e disinfettata. Non è obbligato a portare le mascherine
chirurgiche vero?
- La scuola distribuirà le mascherine pervenute dal Ministero a partire dal primo
giorno di frequenza, tuttavia è previsto anche l’utilizzo di ‘mascherine di
comunità’, come quelle descritte nella domanda.
7) A scuola si può avere un minimo di scorta di mascherine?
- Attualmente sono pervenute n. 6.000 mascherine. E’ prevista la distribuzione
di 1 mascherina al giorno per ogni alunno frequentante. Agli studenti saranno
distribuiti piccoli quantitativi periodici di mascherine; ciascuno firmerà
l’avvenuta consegna ogni volta.
8) Nel caso un alunno avesse i sintomi elencati, ad esempio se dovesse
avere un raffreddore passerebbe automaticamente nell’aula virtuale
del giorno di riferimento?
- Sì.
9) A seguito di influenza l’alunno deve rientrare con un certificato o
dichiarazione rilasciata dal medito condotto dal quale risulti la
guarigione?
-

Sì.

10)

Qualora l’alunno perdesse o meglio non potesse salire in pullman

perché troppo affollato, come verrebbe conteggiata l’assenza? Lo
studente, in questo caso, potrebbe collegarsi on-line?
-

L’alunno potrà tornare a casa e collegarsi on line. Il collegamento a distanza
è considerato come lezione in presenza.

11)

L’alunno che avvertisse qualche malessere e decidesse di rimanere

a casa seguendo la lezione online, viene considerato assente?
-

No.

12) Visto che sarà in presenza mezza classe per settimana, siete
riusciti a garantire la distanza minima di un metro tra i banchi in modo
tale che i ragazzi, durante le lezioni, non siano obbligati a tenere
sempre le mascherine addosso?

-

-

-

E’ previsto il metro di distanza tra le rime buccali (cioè della bocca tra una
persona ed un’altra), pertanto il distanziamento previsto all'interno delle classi
non sarà di un metro tra i banchi ma di un metro tra la bocca di un alunno e
la bocca di un altro alunno o di un docente.
In ogni aula sono stati dislocati i banchi e sono stati segnate le opportune
distanze sul pavimento. I banchi non dovranno essere spostati. La scelta di
frequenza per il 50% degli alunni garantirà ben più di un metro di distanza tra
gli studenti.
Una volta seduti nei rispettivi banchi/postazioni di lavoro, gli alunni potranno
togliere la mascherina. La indosseranno durante tutti gli spostamenti.

L'orario scolastico recentemente comunicato (8:15-13:45)
sarà quello definitivo e valido da settembre 2020 a giugno 2021,
ovvero per tutta la durata dell'anno scolastico 2020-21?
L’organizzazione è stata pensata in considerazione dell’emergenza
epidemiologica in corso, per la necessità di limitare, per quanto
possibile, la diffusione dei contagi. Qualora dovessero migliorare tali
condizioni e non sarà più necessario il distanziamento sociale, l’Istituto
riprenderà l’organizzazione scolastica e gli orari precedenti.

13)

-

14) Mio figlio, nella settimana in cui seguirà le lezioni da remoto, dovrà
stare collegato dal pc di casa dalle ore 8.45 alle 13.45, giusto?
- Nella settimana in cui l’alunno sarà a casa, sarà tenuto a seguire alcune lezioni
in modalità ‘sincrona’ e cioè in contemporanea, collegandosi con i compagni
di classe per le discipline dell’area comune (quali ad es. italiano, storia,
matematica, inglese ecc.), mentre per le discipline di indirizzo (come discipline
pittoriche, laboratorio artistico, progettazione ecc.) l’alunno svolgerà lezioni in
modalità ‘asincrona’ nel senso che autonomamente imposterà o continuerà il
lavoro che il docente avrà assegnato, calcolando l’impegno richiesto in
considerazione del n. di ore delle lezioni in presenza. Per le lezioni sincrone e
asincrone i docenti saranno disponibili on line in alcuni momenti della
settimana per fornire indicazioni e/o chiarimenti.
Rispetto all’orario curricolare sono previste 21/23 ore di lezione in modalità
sincrona e 13/12 ore di lezione in modalità asincrona, a seconda della classe
frequentata.
Per ogni classe seguiranno comunicazioni riguardanti l’organizzazione delle
lezioni sul Registro elettronico.
15) Per la DAD, dovendo predisporre a casa una postazione di lavoro
dedicata, che tipologia di supporti digitali/tecnologici richiede la
scuola?
- Per le lezioni sincrone è sufficiente un PC dotato di webcam e connessione.
16) Quale piattaforma utilizzeranno per il collegamento?
– Per il momento è previsto l’utilizzo della piattaforma Zoom, così come nell’a.s.
2019/20. I docenti del Team digitale stanno testando l’utilizzo di altre
piattaforme, seguiranno comunicazioni in merito.

17) Che applicazione utilizza l'istituto?
- L’Istituto utilizza l’applicazione Infoschool per il Registro Elettronico,
Classeviva (Bacheca, Appuntamenti con i docenti per i colloqui che avverranno
online, giustificazioni delle assenze, esiti scrutini, invio SMS ecc.). E’ utilizzata
inoltre la piattaforma Moodle nella quale verranno inseriti compiti /
esercitazioni / consegne.

Mi sono informata per eventuali abbonamenti settimanali o
quindicinali e mi è stato riferito che non vengono fatti per gli
studenti ma solo per i lavoratori, costringendoci dunque ad
acquistare quello mensile e sfruttandolo solo per la metà.

18)

-

In data 25.08.2020 nell’incontro riguardante i trasporti, l’Azienda aveva
garantito la possibilità di abbonamenti settimanali/quindicinali/mensili.
Abbiamo già sollecitato l’Azienda a rispettare quanto dichiarato.

19) In alcune scuole non hanno diviso il gruppo classe, ma hanno
diminuito il numero delle classi compresenti a scuola. Il collegio
docenti ha valutato questa soluzione?
- Ogni scuola è autonoma e può decidere l’organizzazione delle lezioni nel
rispetto di quanto ha stabilito il Ministero a livello nazionale.
- Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto del ns. Liceo, hanno valutato
attentamente questa scelta, che è sembrata la più confacente rispetto alle
peculiarità delle nostre sedi di Mantova e Guidizzolo, agli spazi disponibili, al
personale e soprattutto in considerazione della necessità di salvaguardare,
per quanto possibile, la salute di ciascuno.
20) Perché si è pensato alla soluzione di dividere la classe?
- Rispetto ad altri istituti, per noi sono fondamentali le lezioni laboratoriali in
presenza, perché i ragazzi possano acquisire quella manualità che altrimenti
verrebbe a mancare nel lungo periodo. La frequenza a piccoli gruppi darà
modo ai presenti di essere seguiti individualmente dai docenti quando saranno
fisicamente a scuola e consentirà loro, nella settimana a distanza, di
continuare il lavoro e di ‘sperimentare’ quell’autonomia individuale, verso la
quale deve tendere ogni disciplina.
- Anche le lezioni di cultura generale svolte in modalità sincrona, consentiranno
ai presenti (in aula e in video collegamento) di partecipare alle lezioni in
sicurezza.
- Ricordo che fino ad ora l’unico modo per limitare la diffusione del contagio è
il distanziamento sociale.
21) Si chiede, cortesemente, la composizione dei due gruppi classe, al
fine di potersi organizzare eventualmente con i viaggi per chi volesse
evitare il pullman.
- Nell’arco dell’anno, la composizione dei gruppi classe potrà variare per
consentire un migliore clima relazionale tra tutti i componenti di ciascuna
classe.

-

-

La composizione dei gruppi classe iniziali, sarà pubblicata entro sabato
12.09.2020 sul Registro Elettronico in considerazione delle richieste delle
famiglie.
Per poter predisporre opportunamente i gruppi, si richiede alle
famiglie di comunicare eventuali esigenze entro giovedì 10.09.2020.

