Protocollo n. 0013126/2020 del 11/08/2020

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara

Circ n 405
A tutti gli alunni
Alle famiglie
Liceo scientifico Galileo Galilei
Pescara
OGGETTO: Prime indicazioni sulle modalità di riapertura dell’a.s. 2020-2021
Con la presente si intendono fornire alle famiglie degli studenti del Galilei e a tutta la
comunità educante le informazioni relative alla modalità di ripresa della scuola a far data dal
14 settembre p.v.
All’indomani delle linee guida del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione, il Dirigente,
supportato da un gruppo di lavoro di docenti e professionisti, ha provveduto a effettuare una
ricognizione degli spazi a disposizione dell’Istituto, funzionale alla loro ottimizzazione e
finalizzata a favorire un regolare avvio delle attività del prossimo anno scolastico. Dopo
questa prima fase, nella quale sono stati resi necessari alcuni lavori di edilizia leggera, sono
state cercate delle soluzioni didattiche che non solo garantissero il pieno rispetto di tutte le
misure di prevenzione del contagio Covid-19, ma fossero facilmente fruibili per tutti gli
alunni, non minassero la qualità dell’insegnamento, rispettassero l’unità del gruppo classe e
garantissero a tutti lezioni in presenza. L'obiettivo primario era quello di riportare gli studenti
in classe. Tuttavia far riprendere le lezioni in aula a tutti e tutti i giorni sarebbe stato
impossibile a causa della mancanza degli spazi (ridotti ulteriormente dalla presenza di un
cantiere in via Vespucci già operativo finalizzato alla costruzione della palestra), ma la
soluzione trovata è quella che si accosta di più a questo tentativo.
La proposta di interventi di ripristino di aule che possano contenere classi mediamente
numerose è stata inviata all'Ente Locale competente ed è stata accolta favorevolmente. In
seguito ad essi sarà possibile disporre di 19 aule grandi che potranno contenere gli alunni in
sicurezza. Le classi numerose però sono 37, quindi sarà necessario rientrare creando una
rotazione delle classi in presenza e continuando in parte a svolgere la Didattica a distanza,
come previsto dalla normativa per le scuole superiori di secondo grado.
Tale possibilità è stata condivisa in Consiglio d'Istituto unitamente alle diverse possibili
proposte di rientro applicabili al nostro Liceo. Il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 31 luglio
2020, ha deliberato pertanto la modalità di rientro che, come da calendario regionale, sarà
applicata dal prossimo 14 settembre 2020.
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Nello specifico:
Le 66 classi del Liceo (di cui 37 uguali o superiori alle 25 unità) saranno divise in due gruppi
da 33 classi che si alterneranno in presenza nei due plessi della scuola.
GRUPPO A
GRUPPO B
Il gruppo A farà lezione in presenza i giorni LUNEDI, MERCOLEDI e VENERDI. Gli altri
giorni invece (martedì, giovedì e sabato) farà DIDATTICA A DISTANZA.
Il gruppo B farà lezione in presenza i giorni MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO, gli altri
(lunedì, mercoledì e venerdì) in Didattica a distanza.
OGNI DUE SETTIMANE i due gruppi invertiranno i giorni di didattica in presenza e Dad: il
gruppo A farà dunque lezione in aula il martedì, giovedì e sabato (e i restanti in Dad), il
gruppo B sarà in presenza il lunedì, mercoledì e venerdì. E poi di nuovo il cambio dopo
quindici giorni.
Alla luce della situazione emergenziale è opportuno comunicare che la dislocazione delle
classi nei plessi scolastici non seguirà l'ordinaria ubicazione delle prime in via Balilla
e delle altre in via Vespucci. Le classi verranno dislocate nelle aule la cui capienza
permetterà di ospitarle, pertanto sarà probabile, a titolo esemplificativo, avere delle prime in
via Vespucci o delle quinte in via Balilla.
Questo il prospetto dei turni e delle ubicazioni delle classi in presenza:
1^ TURNO- GRUPPO A
SEDE DI LEZIONE: VIA VESPUCCI
1^ G – 2^ G – 3^ G – 4^ G – 5^ G
2^ A – 3^ A – 4^ A
1^ E – 2^ E – 1^ F - 4^ F – 5^ F
2^ ASA - 3^ ASA – 4^ ASA
1^ BSA – 4^ BSA – 3^ DSA
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SEDE DI LEZIONE: VIA BALILLA
1^ A – 5^ A – 2^ F – 3^ F
3^ E – 4^ E – 5^ E
1^ ASA – 5^ ASA – 4^ DSA
2^ BSA – 3^ BSA – 5^ BSA
2^ TURNO- GRUPPO B
VIA VESPUCCI
1^ I – 2^ I – 3^ I – 4^ I - 5^ I
1^ B – 2^ B – 3^ B
2^ D – 3^ D – 4^ D – 5^ D
1^ H – 2^ H – 3^ H – 4^ H - 5^ H
1^ L – 5^ L – 2^ C
VIA BALILLA
1^ C – 3^ C – 4^ C – 5^ C
1^ D – 3^ L – 4^ L
4^ B – 5^ B
1^ CSA – 2^ CSA - 3^ CSA – 4^ CSA – 5^ CSA
Si precisa che per la Dad sarà divulgato un Regolamento apposito, soprattutto per ciò che
riguarda i comportamenti da tenere durante le lezioni e il rispetto di tutte le procedure e
normative, che sarà utilizzata la piattaforma di G-SUITE (ogni alunno avrà il suo account per
partecipare ai Meet – lezioni in video- e all’attività in classroom), le lezioni seguiranno l’orario
che sarà reso noto a settembre.
Si rammenta, inoltre, che il Consiglio d'Istituto ha anche deliberato il Regolamento per la
richiesta di Device in Comodato d'uso (che si allega). Le famiglie interessate, che rientrano
nei criteri descritti nel relativo regolamento, potranno inoltrare la propria richiesta, firmata da
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entrambi i genitori, al seguente indirizzo: peps03000n@istruzione.it.
Per le giornate di didattica in presenza gli studenti dovranno attenersi agli orari indicati nelle
comunicazioni che riceveranno nelle quali verranno indicate le modalità di scaglionamento
degli ingressi e delle uscite e le modalità di svolgimento dei diversi momenti della giornata,
ivi compresi ricreazione e spostamenti all'interno degli edifici. Si coglie l'occasione per
comunicare alle famiglie e agli studenti che in via Vespucci è operativo il cantiere per la
realizzazione della palestra i cui lavori sono iniziati nel mese di luglio. Si raccomanda il
massimo rispetto delle regole comunicate nei piani di emergenza del Liceo e nei regolamenti
COVID che saranno regolarmente pubblicizzati.
Il Dirigente, secondo quanto deliberato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 31 luglio
2020, potrà procedere ad adottare altre tipologie di presenza a scuola nel caso in cui
dovessero emergere difficoltà, impedimenti e dovessero intervenire nuove norme e/o
ordinanze ministeriali.
Questa circolare avrà valenza fino a quando ci sarà una situazione di emergenza per Covid,
una volta terminata si ritornerà alla normale didattica in aula.
Vi ringrazio per la consueta collaborazione.
Pescara, 11/08/2020
Il

Dirigente Scolastico
(Prof Carlo Cappello)
(Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

All.: Regolamento richiesta device per Didattica a Distanza

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904
C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N

