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LA DIRIGENTE, LO STAFF, I DOCENTI, IL
PERSONALE ATA
ESPRIMONO UN CALOROSO…
BENVENUTI!!


A TUTTI GLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME

BENTORNATI!!


A TUTTI GLI ALUNNI
DELLE CLASSI SECONDE,
TERZE, QUARTE,
QUINTE

Per cominciare…


Dopo la chiusura delle scuole nel periodo marzo-giugno 2020 a causa della
pandemia da COVID-19 tutti coloro che gravitano attorno al mondo
dell’istruzione si sono resi conto improvvisamente del vuoto creatosi attorno
all’impossibilità di frequentare regolarmente la scuola.



Sono state trovate strategie, più o meno efficaci, per restare in contatto con
gli alunni; sono state attivate risorse e competenze.



Ognuno, docenti, alunni, genitori ha fatto la sua parte.



Ma niente può sostituire il contatto giornaliero, la possibilità di interagire con i
compagni e i professori direttamente negli ambienti destinati ad accogliere gli
alunni.



ORA SI RIPARTE… MA COME?



VEDIAMO COSA E’ NECESSARIO SAPERE… PER UN RIENTRO IN SICUREZZA.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento - che deve essere firmato da
genitori e studenti contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di II° grado - che
enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si
impegnano a rispettare.
Quest’anno troverete un’integrazione al patto riguardante la normativa COVID e la DDI
(Didattica Digitale Integrata) che verrà attivata in caso di quarantena di una o più classi.
Nel patto inoltre sono state riportate tutte le norme sulla privacy e relative ai reati di
bullismo e cyberbullismo
CHE COSA E’ NECESSARIO FARE:
Il patto è stato caricato sotto forma di file nell’account personale di Registro elettronico.

Deve essere letto attentamente da alunni e genitori e firmato con il codice PIN personale
inviato dalla segreteria.

LA FIRMA DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
E’ ATTO NECESSARIO
PER L’INGRESSO DELLO STUDENTE
NEI LOCALI DELLA SCUOLA
FIRMANDO IL PATTO I GENITORI DICHIARANO:
-CHE HANNO LETTO ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO IN OGNI SUA PARTE.
-DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE MISURE NECESSARIE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2
-DI CONDIVIDERE E SOSTENERE LE INDICAZIONI DELLA SCUOLA, IN UN CLIMA DI
POSITIVA COLLABORAZIONE, AL FINE DI GARANTIRE LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DI TUTTE LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE

PROTOCOLLO COVID


In questo particolare anno scolastico ogni scuola si è adeguata alla normativa
ministeriale relativa alla necessità di disciplinare l’accesso e la permanenza nei
locali della scuola.



È fondamentale che i bambini e i giovani tornino a scuola e all’università, per il loro
progresso educativo, per il loro benessere e per il loro più ampio sviluppo come
cittadini. La frequenza scolastica è obbligatoria dall’inizio del nuovo anno.



Il PROTOCOLLO COVID ha lo scopo di garantire il diritto allo studio in sicurezza.

CHE COSA E’ NECESSARIO FARE:


Il PROTOCOLLO verrà caricato sotto forma di file sul sito della scuola.



Deve essere letto attentamente da alunni e genitori.



A scuola verrà affissa in più zone una copia semplificata per punti che possa
servire come vademecum

ALCUNE REGOLE FONDAMENTALI
per un rientro in sicurezza
ed una permanenza serena a scuola


Rispettare scrupolosamente le indicazioni di
entrata e di uscita e gli orari della propria
classe.



Non creare assembramenti davanti alle porte
d’ingresso



Portare e tenere la mascherina chirurgica.



Portarsi il materiale poiché non è possibile
condividerlo con i compagni di classe



Per spostarsi seguire la segnaletica orizzontale e
verticale



Recarsi sempre al bagno indicato per il proprio
gruppo-classe



Non allontanarsi dalla propria classe se non per
serie motivazioni sempre autorizzate
dall’insegnante.



Svolgere la ricreazione secondo le modalità
indicate e gli orari della propria classe.



Portarsi una bottiglia/borraccia personale



Portarsi la merenda



Portare sempre scarpe ed indumenti per le
attività di ed. fisica in una borsa a parte (in
plastica o materiale telato impermeabile)



Misurarsi la febbre ogni mattina prima di
recarsi a scuola



Segnalare stati di malessere legati a sintomi
COVID (febbre, tosse secca, spossatezza, dolori
muscolari, diarrea, perdita di gusto e olfatto,
mal di testa)



Non creare falsi allarmismi poiché in caso di
malessere dell’alunno la scuola deve seguire le
indicazioni in protocollo.

MODALITA’ INGRESSI E USCITE












Per una corretta permanenza a scuola nel rispetto della normativa COVID è
necessario rispettare scrupolosamente le modalità di ingresso ed uscita CHE
VERRANNO DEBITAMENTE ILLUSTRATE IL PRIMO GIORNO ALLE CLASSI.
Ad ogni classe verrà assegnato un orario d’ingresso in un arco temporale che va
dalle 7,55 alle 8,10 con una rotazione che verrà debitamente comunicata.
Ad ogni classe è stato assegnato un preciso accesso ai locali da utilizzare sia per
l’entrata che per l’uscita che deve essere sempre rispettato.
Gli alunni che per orario settimanale entrano alle 9,00 devono entrare comunque
dai loro ingressi.
Si raccomanda la massima puntualità.
Per eccezionali e motivati ritardi l’alunno è tenuto ad attendere il termine
dell’orario di ingresso di tutte le classi che utilizzano il suo stesso accesso. Il
genitore deve giustificare L’INGRESSO IN RITARDO con PIN sul RE
Per gli spostamenti dalla classe alla palestra/campo sportivo seguire sempre le
indicazioni di segnaletica orizzontale e verticale e le modalità di comportamento
indicate dall’insegnante.
Chiedere sempre chiarimenti di fronte a dubbi su percorsi/accessi/segnaletica ai
docenti e al personale ATA

…E’ BUONA ABITUDINE…


Continuare a tenere uno stile di vita adeguato anche fuori dai locali
scolastici per evitare di contagiarsi.



Una volta usciti da scuola è importante capire che le norme di
distanziamento sociale sono le uniche che permettono un rallentamento
alla diffusione del virus.



Rispettarle in attesa dell’autobus, sull’autobus, in palestra, in situazioni
conviviali con persone non congiunte.



Non dimenticare mai la mascherina nei luoghi chiusi o all’aperto, quando
la normativa lo richiede.

La famiglia…


Deve fornire alla segreteria scolastica uno o più numeri di telefono attivi e
raggiungibili



In caso di alunno con sospetti sintomi COVID verranno contattati i genitori che in
tempi brevi dovranno venire a scuola per prelevare il figlio.



In caso di alunni maggiorenni: verrà comunque avvisata la famiglia ma l’alunno potrà
lasciare autonomamente la scuola. Si consiglia di non usare i mezzi pubblici ma farsi
prelevare comunque da un familiare.



In caso di impossibilità da parte del genitore è necessario che questo indichi la
persona delegata (tra i nomi in possesso della segreteria) che preleverà il figlio dagli
ambienti scolastici.



In soggetto con sospetti sintomi COVID i genitori devono contattare il proprio medico
per la valutazione clinica.



Il medico, in caso di sospetto COVID, richiede il test diagnostico e lo comunica al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che provvederà a mette in atto le procedure
necessarie.

Per quanto riguarda le assenze…


Gli alunni in stato di buona salute sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.



In caso di malessere occasionale (tosse, raffreddore, poche linee di febbre) gli alunni sono
invitati a non recarsi a scuola e a contattare il proprio medico.



In questo caso gli alunni vengono segnati assenti sul RE e il genitore (o l’alunno, se
maggiorenne) deve giustificare l’assenza.



Possono tuttavia usufruire dei materiali che i docenti mettono loro a disposizione tramite la
G-suite e in particolare la CLASSROOM.



Le assenze possono essere giustificate tramite RE con il PIN assegnato ad ogni genitore dalla
segreteria. Il PIN deve essere gelosamente custodito perché corrisponde ad una «firma
leggera».



Per ogni ulteriore indicazione la scuola si atterrà alle indicazioni operative che verranno
indicate dalla USL e dagli organi competenti.



Sarà cura della scuola comunicarle tramite circolare alle famiglie.
IN CASO DI DDI:



In caso di quarantena di un gruppo-classe, il CDC si attiva dal giorno successivo per
proseguire la didattica in modalità a distanza secondo le modalità riportate di seguito.



Sono da considerarsi ASSENZE (sottoposte a giustificazione) i mancati collegamenti in
modalità DDI (sia in attività sincrona che asincrona).

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA


Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.



La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.



La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione,
terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.



La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.

LA DDI…
Può essere utilizzata anche per integrare le normali attività
scolastiche anche in stato di «non emergenza»:
 Potenziamento
 Recupero
 Laboratori
 Conferenze
 Alternanza

scuola-lavoro

DUE MODALITA’ DI DDI…
Le attività di Didattica Digitale Integrata possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle
competenze personali e disciplinari:


Attività sincrone, ovvero svolte con
l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti.



In particolare, sono da considerarsi attività
sincrone


Le videolezioni in diretta, intese come
sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la
verifica orale degli apprendimenti;



Lo svolgimento di compiti quali la
realizzazione di elaborati digitali o la
risposta a test più o meno strutturati con il
monitoraggio in tempo reale.



Attività asincrone, ovvero senza l’interazione
in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti. Sono da considerarsi attività
asincrone le attività strutturate e
documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali


L’attività di approfondimento individuale o di
gruppo con l’ausilio di materiale didattico
digitale fornito o indicato dall’insegnante;



La visione di videolezioni, documentari o altro
materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;



Esercitazioni, risoluzione di problemi,
produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di
artefatti digitali nell’ambito di un project
work.

Piattaforme digitali in dotazione e loro
utilizzo


Il Registro elettronico RE di AXIOS. Tra le varie funzionalità, RE consente di gestire il registro di
classe e il registro personale del docente, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la
Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. Dal presente anno scolastico sarà
possibile giustificare le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo sul RE, tramite
l’utilizzo di un PIN fornito dalla segreteria. (Per le uscite in anticipo rimane l’obbligo per gli
studenti minorenni di essere prelevati da scuola da un genitore/tutore/esercente la patria
potestà o da persona delegata)



La Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio web
@iiscarduccivolterra.org,comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da
Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet,
Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente
utili in ambito didattico.

Gestione presenze/assenze in DDI in
caso di quarantena di un gruppo-classe:


Nell’ambito delle attività di DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il
Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica
l’argomento trattato e/o l’attività svolta.



Nell’ambito delle attività di DDI in modalità asincrona, gli insegnanti, all’inizio
dell’ora di lezione aprono il collegamento, fanno l’appello, segnano sul registro
RE eventuali assenze, presentano agli studenti materiale didattico fornito e
consegne ed infine scrivono, in corrispondenza del termine della consegna,
l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di
evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico
di lavoro eccessivo.

…in caso di nuovo lockdown o di misure
di contenimento…


Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo
lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi
classe, la programmazione delle attività in DDI in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni
stabilito con determina del Dirigente Scolastico, dopo aver consultato tramite il coordinatore, il consiglio di classe.



A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 ore di attività didattica sincrona.



Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore
stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto
al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie
di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.



Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività
sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di
attività asincrone di diverse discipline.



Le consegne del docente relative alle attività asincrone avvengono durante il collegamento docente-studenti all’inizio
dell’ora di lezione , come stabilito nell’orario settimanale. Gli studenti dovranno consegnare gli elaborati entro il
termine stabilito dal docente.



I compiti per casa assegnati durante lezioni in presenza o attività sincrone devono essere riportati sul RE entro le ore
14,00 del giorno in cui sono stati assegnati.



Salvo diverso accordo tra docenti e studenti, che sono comunque da ritenersi straordinari, l’invio di materiale da parte
dei docenti e degli studenti deve avvenire entro le ore 18,00.

Per lavorare bene durante tutto il
corso dell’anno scolastico…
PER NECESSITA’ RELATIVE A:

-Difficoltà di connessione
-Mancanza di supporti di lavoro (PC,
tablet)
-Problemi legati ai GIGA a disposizione
Parlane con il coordinatore di classe o il
responsabile di plesso.
La scuola può provvedere a darti l’aiuto
di cui hai bisogno in base ai criteri
stabiliti dal Consiglio d’Istituto

I trasporti
Sul sito della scuola si trova il file preparato dal CTT Nord con
l'indicazione delle linee di cui ciascuno studente dovrà usufruire
per raggiungere Volterra.
Solo il rispetto delle indicazioni fornite dal CTT garantiranno la
possibilità di trovare posto sul mezzo di trasporto.
Ciascuno studente troverà nello schema la propria residenza,
non il nome che non è stato fornito per motivi di privacy.
Per non vanificare gli sforzi fatti a scuola è importante
continuare a mantenere anche sull’autobus e in attesa dello
stesso le misure di sicurezza e distanziamento previste dalla
normativa.

ORGANIGRAMMA

Per orientarsi meglio e
sapere quali sono le figure
di riferimento all’interno
delle sedi scolastiche:

LA DIRIGENTE: Prof.ssa Nadia Tani
LE COLLABORATRICI DELLA DIRIGENTE:
-Sede centrale: Prof.ssa Monica Freschi
-Sede artistico: Prof.ssa Alvina Giaquinto
LE RESPONSABILI DI SEDE:
-Sede centrale:prof.ssa Monica Montagnani
-Sede artistico: prof.ssa Ctristiana Savelli
ANIMATORE DIGITALE:
-Prof.ssa Enrica Salvatici
RESPONSABILE SEGRETERIA STUDENTI:
-Sig.ra Marta Moretti
I COORDINATORI DI CLASSE:
-Verranno comunicati ad ogni classe
IL PERSONALE ATA:
-Presente al piano delle classi

Comunicazioni con la scuola
Per comunicazioni con la
segreteria studenti:


Utilizzare la mail del protocollo

Per i ricevimenti e comunicazioni con
i docenti:


È possibile prenotarsi tramite registro
elettronico.



Avverranno tramite meet con l’account dello
studente (con dominio
@iiscarduccivolterra.org)



Il genitore può comunicare con il docente
anche tramite mail utilizzando la mail
istituzionale:
nome.cognome.d@iiscarduccivolterra.org

piis00100g@istruzione.it


Specificare sempre nell’oggetto il
nome e cognome dell’alunno e il
motivo della mail (es: ricevuta
versamento Marco Rossi)



Telefonare al numero 0588 86055



L’accesso agli Uffici di Segreteria è
consentito solo in caso di urgenza,
previo appuntamento telefonico,
contattando il numero 0588 86055.

E’ IMPORTANTE…
Consultare sempre il SITO:
https://www.iiscarducci.edu.it

Consultare sempre il

REGISTRO ELETTRONICO

La Dirigente
Tutti i docenti
Il personale ATA

