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Bolzano, 13/11/2020
Oggetto: sospensione delle attivitá didattiche – Scuola Manzoni
Gentili genitori,
come sapete è stata pubblicata l’ordinanza del Presidente della G.P che interrompe le attività didattiche
in presenza fino al 20/11/2020 compreso. Le attività amministrative della scuola proseguono regolari.
In questo momento particolare, in cui siamo costretti a modificare nuovamente la nostra quotidianità, ci
stiamo attivando affinchè i docenti possano garantire nei giorni di sospensione dell’attività forme di
didattica a distanza sincrone e asincrone, così come previsto dalle Linee guida per la didattica digitale
integrata garantendo ai bambini i cui genitori svolgono determinate attività previste dall’ordinanza la
scuola in presenza. Per questi ultimi rimane l’orario utilizzato fino ad ora con ingressi ed uscite
scaglionate. Vengono garantiti i pomeriggi, la mensa ed il tempo pieno.
La scuola invierà l’elenco degli alunni in presenza al Comune. Solo per questi, in caso di assenza, vi sarà
necessità di disdire il pasto. Ai genitori che hanno presentato domanda di lezione in presenza nei termini
previsti e che risultano nelle categorie elencate nell’ordinanza, verrà inviata una mail di conferma.
Nella mattinata di lunedì 16 novembre un docente per ciascuna classe attiverá un videoincontro con gli
alunni della propria classe secondo il seguente schema orario:
CLASSI
Quinte
Quarte
Terze
Seconde
Prime

ORARIO
08.20 – 09.00
09.00 – 09.40
09.40 - 10.20
11.20 – 12.00
12.00 – 12.40

Sempre nella giornata di lunedì si prega di controllare il registro dove verranno caricate delle attività.
Le lezioni sincrone (videolezioni) inizieranno come da orario che vi verrà inviato dal coordinatore nella
giornata di lunedì 16/11/2020.
Gli alunni che hanno presentato la domanda per la scuola in presenza, se assenti, verranno segnati sul
registro e andranno giustificati.
Gli alunni non collegati saranno considerati assenti e dovranno essere giustificati.
L’orario che vi verrá inviato riprende quello in presenza con adeguati spazi per il lavoro individuale. Ci
stiamo attrezzando per progettare attività formative a vantaggio degli studenti sfruttando materiali
autoprodotti (file audio, video) o disponibili online (esercizi interattivi e dinamici, video) su diverse
tematiche che possono consentire agli alunni di approfondire argomenti già in parte affrontati a scuola e
a cui fare riferimento nell’assegnare esercizi, in modo da associare anche il canale visivo e uditivo nello
svolgimento dei compiti e favorire un’esperienza di apprendimento più gradevole e quanto più possibile
vicina all’esperienza in classe.
Il contatto con la scuola avverrà in questo periodo tra il coordinatore ed i rappresentanti di classe.
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I genitori che ne avessero necessità possono contattare i docenti all’indirizzo nome.cognome@icbz6.it,
con la preghiera di utilizzare questo canale ufficiale considerando il diritto alla disconnessione dei docenti
che manterranno il loro orario di servizio come in presenza.
Chiediamo collaborazione durante questo weekend per verificare che tutti gli account @icbz6.it degli
alunni siano attivi. Per chi avesse dimenticato la password puó procedere al recupero della stessa
seguendo le indicazioni di google. Doveste avere difficoltá potete contattare l´indirizzo mail
supportodigitale@icbz6.it oppure chiamare in segreteria lunedí mattina.
Vi invito a controllare il sito della scuola e l’account di posta elettronica per avere la giusta informazione
sulle iniziative prese dall’Istituto.
Sarà nostra cura comunicare in modo repentino gli aggiornamenti utili a gestire questa emergenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Lever
(sottoscritto con firma digitale)
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