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Il Preside
CP 36 del 18-04-2020 - Emergenza Coronavirus - Alcune informazioni importanti
Comunicazione della Presidenza n° 36
Bologna, 18 Aprile 2020

Alla cortese attenzione di:
- Docenti, Famiglie, Allievi Ist. Salesiano
Oggetto: Emergenza Coronavirus - Alcune informazioni importanti

Cari docenti, Gentili famiglie,
comunico alcune informazioni importanti che riguardano la vita della scuola nelle prossime settimane.

1. Orario Scolastico: passaggio a 20 ore settimanali
In questi giorni, il numero di ore fisate sull’orario è stato portato da 15 ore settimanali a 20 ore settimanali.
La scelta è avvenuta per i seguenti motivi:
- Siccome è molto probabile che la didattica a distanza ci accompagni fino a giugno, risulta ragionevole
aumentare le ore scolastiche programmate in diretta on line in modo da garantire due terzi dell’orario
in diretta e lasciare una decina di ore programmabili dai singoli insegnanti per le interrogazioni e altre
attività in differita.
- Quasi tutte le scuole si stanno allineando su 20 ore settimanali (in media 4 ore al giorno, per 5 giorni a
settimana) in modo da garantire un buon profilo didattico senza eccedere con l’esposizione allo
schermo
Alcune ore in più di scuola non significa un aumento dei compiti e dei programmi svolti, ma un’articolazione
dell’orario più strutturata per condurre le spiegazioni, le interrogazioni, la correzione dei compiti, ecc…
Le ore in più possono essere utilizzate per le interrogazioni e per le atre attività che altrimenti sarebbero
altrimenti da programmare negli spazi vuoti dell’orario, incontrando però notevoli problemi di
sovrapposizioni, ecc…

2. Registro elettronico – necessaria la “pulizia” settimanale del proprio dispositivo (PC/tablet)
Rispetto all’inizio, il registro elettronico risulta molto più agevole e funzionale. La maggior parte delle classi
riesce ad avere tassi di presenza pari al 90%.
Ad eccezione degli orari oggettivamente più faticosi (dalle 10:00 alle 11:30), negli altri orari i problemi di
connessione sono molto rari.
Spesso i problemi rilevati dagli studenti non sono riconducibili tanto al registro quanto ai dispositivi utilizzati a
casa: essendo sottoposti a numerose ore di funzionamento giornaliero, necessitano un po' di manutenzione al
fine di evitare il degrado delle prestazioni.
Ad esempio, nei giorni scorsi ci sono state alcune difficoltà tecniche relative alla trasmissione ai docenti dei files
caricati dagli alunni sul Quaderno Elettronico. L’assistenza tecnica Mastercom ha risolto l’anomalia, ma per
rendere pienamente efficienti le modifiche apportate occorre che ciascuno effettui sul proprio dispositivo
l’operazione di svuotamento della cache e la cancellazione dei Cookies accumulati in memoria…
Per questi motivi è necessario utilizzare sempre “Google Crome” (sia da PC che da Tablet/Smartphone)
ed occorre curare la pulizia settimanale della memoria seguendo le istruzioni disponibili al link:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it&oco=1

3. I colloqui a distanza tra insegnanti e genitori
In via sperimentale sono stati avviati i colloqui via skype tra famiglie e docenti: in questo primo periodo i
colloqui sono stati dedicati esclusivamente alle terze medie e alle quinte superiori.
Nei prossimi giorni i colloqui verranno estesi anche a tutte le altre classi: la prenotazione avverrà mediante
registro e i colloqui avverranno via skype. Seguirà un’apposita circolare

4. Lo sportello di ascolto [dott.ssa Mirella Cacco]
Considerate le difficoltà personali che possono emergere nelle famiglie e negli allievi/e a causa del
prolungamento delle misure di contenimento, la scuola si è accordata con la dott.ssa Mirella Cacco (psicologa
che segue lo sportello di ascolto della nostra scuola) in modo da offrire alle famiglie un’occasione di confronto.
Questi i termini di utilizzo dello sportello:
- allo sportello possono accedere
o Famiglie di medie e superiori
o Singoli Allievi/e delle superiori
- lo sportello non comporta un costo aggiuntivo
- di norma è bene non superare più di due colloqui da oggi a fine anno, in modo da dare spazio a tutti
- per concordare un colloquio, inviare un messaggio a: cacco.mirella.prof@gmail.com 349/34.00.117

5. Esame di terza media
Nei prossimi giorni verranno date alcune indicazioni basilari per preparare l’elaborato da presentare all’esame.

6. Esame di maturità (quinta superiore)
Nei prossimi giorni verranno date alcune indicazioni per la raccolta dei certificati di credito e per iniziare ad
impostare il colloquio orale dell’esame.

7. Indicazioni economiche
In vista della prossima scadenza della rata scolastica (2 maggio), entro lunedì sera - 20 aprile - verrà inviata una
comunicazione dettagliata indicante le modalità con cui verranno rimborsati i servizi non erogati (mensa,
utenze, esami linguistici, uscite didattiche, gite, ecc…).

8. Gli stage ordinari e gli stage estivi [scuola superiore]
Stando alle attuali direttive, gli stage di 3-4 superiore previsti nel periodo di maggio sono sospesi: verranno
recuperati (almeno in parte) nel corso del prossimo anno scolastico, in un periodo che andrà valutato in dialogo
con le aziende.
Allo stesso modo non è possibile – ad oggi – garantire lo svolgimento dello stage estivo.
Qualora la normativa in vigore lo dovesse permettere e qualora le aziende dovessero dare la disponibilità ad
accogliere stagisti garantendo il pieno rispetto delle norme di sicurezza, la scuola si attiverà per evitare di
perdere questa importantissima occasione formativa.
Ad oggi però non c’è nulla di certo, anzi purtroppo la possibilità di attivare a breve gli stage rimane un’ipotesi
molto remota: sarà fondamentale seguire lo sviluppo dell’emergenza nei prossimi mesi.

Il Preside,
don Giovanni Sala

