Didattica digitale integrata per le classi del Liceo
Dal 2 novembre, nel territorio francese, si applica un protocollo sanitario rinforzato in tutte le
scuole. Esso consiste nella limitazione delle regole della presenza a scuola di studentesse e
studenti, nell’obbligo dell’uso della mascherina (obbligo che nella nostra scuola è stato seguito a
partire dal primo giorno di scuola, anche nella scuola primaria), nell’areazione e disinfezione più
frequente dei locali.

In particolare, tenuto conto dell’evoluzione dell’epidemia, che in Francia è più diffusa che in Italia,
dell’angustia dei locali scolastici, dei rischi legati allo spostamento con i mezzi pubblici, per le
classi del Liceo si prevede, a partire dal 12 novembre, un’organizzazione dell’attività didattica che
garantisce il 50% di didattica in presenza.
E’ stato acquisito il parere favorevole del Console generale e del Medico, Dott. Francesco
Matozza, che sottolinea la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti e la presenza
contemporanea di studentesse e studenti nei locali scolastici.

Ogni studentessa e ogni studente assisterà ai corsi in presenza per il 50% del tempo previsto per
l’attività didattica. Si precisa che sia in presenza sia a distanza sarà rispettato l’orario stabilito per
la didattica in presenza, in modo da garantire un’offerta formativa completa.
In particolare il Collegio dei Docenti del Liceo ha individuato come soluzione la frequenza del
50% in presenza su 2 settimane (3 giorni in presenza e 2 a distanza la prima settimana, 2 giorni
in presenza e 3 a distanza la settimana successiva). Si intende seguire, salvo indicazioni
contrarie, il calendario previsto dal Ministère de l’Education Nationale, che prevede tale
organizzazione fino all’inizio delle vacanze di Natale.
Per questa settimana (dal 9 al 13 novembre) la didattica si svolge in presenza nelle giornate di
lunedi’ martedi’ e giovedi’; venerdi’ 13 la didattica sarà svolta a distanza.
Sul sito saranno pubblicati il quadro orario e il calendario della nuova organizzazione didattica.

