Comunicato n° 486

Belluno, 5 agosto 2020
A tutti gli allievi e i genitori
dell’IIS Catullo
e, p.c. a tutto il personale

Oggetto: Inizio anno scolastico 2020-2021 – prime indicazioni
Gentilissimi tutti,
sperando di fare cosa gradita, si informa di alcune attività che stiamo preparando per
l’inizio dell’anno scolastico. Si premette che quanto viene riportato è allo stato attuale,
essendo possibili comunque future nuove linee guida o ordinanze a livello ministeriale
o regionale che possano cambiare la situazione.
AULE E SPAZI
Come saprete, non avremo più la terza sede del Liceo Tiziano; in accordo con l’ente
proprietario, avremo nuove aule presso la parrocchia di Loreto. Sempre in accordo con
la Provincia, tramontata l’ipotesi iniziale di copertura del chiostro, adatteremo l’aula
magna ad uso “flessibile” come laboratorio di discipline pittoriche, mentre allestiremo
una nuova aula di discipline scultoree nella parte nord del chiostro. Verrà inoltre
sistemata la palestra e anche gli spogliatoi saranno adattati alle nuove esigenze. Tutto
questo ci permetterà, assieme a nuovo materiale fornito dal commissario Arcuri (un
centinaio di banchi di dimensioni ridotte), di avere la situazione relativamente
controllata, essendo le nostre aule mediamente abbastanza ampie. La situazione è
costantemente monitorata dal sottoscritto, dai responsabili della sicurezza, dal DSGA,
dal Covid manager e da tutto lo staff di presidenza. Potrebbe essere necessario che
alcune classi (indicativamente 2-3 del triennio) stiano a casa in DDI (didattica digitale
integrata) per un giorno a settimana: questa sarà comunque una scelta operata dal
Collegio Docenti in relazione alla situazione generale che dovesse presentarsi a
settembre.
ACCESSO A SCUOLA E NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’
E’ necessario che il regolamento scolastico e anche il patto di corresponsabilità siano
rivisti e aggiornati in chiave emergenza COVID. Per questo, allegato a questa
comunicazione, vi è il nuovo patto di corresponsabilità (approvato dal
Consiglio di Istituto il 31 luglio u.s.) che DEVE essere consegnato e firmato
DA TUTTI GLI STUDENTI e GENITORI/AFFIDATARI necessariamente al primo
ingresso a scuola e che costituisce elemento imprescindibile per l’accesso
all’Istituto e alle attività didattiche.
Dovrà essere scaricato, stampato e firmato dagli studenti e dai genitori e consegnato
al primo ingresso a scuola oppure scannerizzato e spedito per mail all’indirizzo
didattica3@istitutocatullo.edu.it . In caso di firma non posta davanti ad un funzionario
della scuola oppure di spedizione via e-mail va allegato anche il documento di identità

dei genitori/affidatari. Per cortesia indicare nell’oggetto il cognome e la classe
dell’allievo. In caso di mancanza dello stesso, non sarà possibile l’accesso a scuola.
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Il regolamento di Istituto verrà adattato e aggiornato con le disposizioni per
l’emergenza COVID: appena approvato verrà inviato a tutti; si raccomanda tuttavia un
rispetto ancora più stretto di un tempo in quanto le violazioni, avendo potenziali
ripercussioni sulla salute altrui, potrebbero causare pesanti sanzioni disciplinari (oltre
che risvolti penali nelle peggiori ipotesi).
Tutte le regole, che dovranno essere scrupolosamente rispettate, saranno
prontamente spiegate dai docenti ad inizio anno ed esplicitate con appositi pannelli e
con segnaletica in tutta la scuola.
CORSI DI RECUPERO PER ALLIEVI CON MATERIE INSUFFICIENTI
Come sapete, l’OM 11 del 16/05/2020 ha previsto l’ammissione alla classe successiva
anche di allievi con valutazioni finali insufficienti. Contrariamente al passato, in cui il
giudizio dell’allievo veniva sospeso (e l’ammissione/non ammissione veniva presa a
fine agosto), quest’anno abbiamo formalizzato, in deroga alle normative, la
promozione per tutti, indipendentemente dalle valutazioni. Tuttavia dal 1 settembre
per questi allievi inizieranno i recuperi, secondo i PAI che sono stati spediti nei mesi
scorsi. Dopo una prima fase iniziale (dal 1 al 12 settembre e, parzialmente, anche
nelle settimane successive) ci sarà un primo controllo con prova di verifica (entro la
fine di settembre/primi del mese di ottobre) per accertare l’avvenuto recupero da
parte dell’allievo (lo farà il docente responsabile col consiglio di classe);
eventualmente si valuterà, in sede di consiglio di classe, se continuare con le attività
di recupero durante il primo periodo didattico (o fino al termine dell’anno scolastico).
La complessità organizzativa e la necessità di ulteriori chiarimenti normativi, rendono
attualmente impossibile fornire maggiori dettagli.
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
L’accoglienza degli allievi delle classi prime dovrà essere forzatamente modificata
rispetto alle consuetudini e verrà curata dai rispettivi consigli di classe (oltre che dalla
commissione accoglienza). Indicativamente vi sarà un incontro in modalità on line per i
genitori SABATO 12 SETTEMBRE alle ore 10.00 (verrà data precisa indicazione). I
ragazzi delle classi prime inizieranno LUNEDI 14 SETTEMBRE con un incontro col DS e i
collaboratori all’aperto nel chiostro:
- Alle ore 8.00 classi del liceo artistico
- Alle ore 9.00 classi del professionale
BANDO PON “SUPPORTI DIDATTICI”
Si comunica che l’Istituto “Catullo” è risultato assegnatario del bando PON Avviso
19146 del 06/07/2020 - FSE – “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie
di I e II grado” per cui vi sarà la possibilità di assegnare i libri di testo in
comodato d’uso a 230 allievi della scuola. Il bando sarà pubblicato appena
l’Autorità di Gestione PON pubblicherà le indicazioni operative per le scuole.
ORARIO DELLE LEZIONI A SETTEMBRE
Il primo giorno, lunedi 14 settembre 2020, le lezioni inizieranno alle ore 08.50/9.00 per

tutti e termineranno alle ore 11.55/12.00. Ogni classe avrà assegnata con precisione l’
orario e l’aula di riferimento. Solo le classi prime liceo artistico inizieranno alle ore
08.00 con l’incontro all’aperto all’interno del chiostro.
Stante l’incerta situazione del personale (sia docente che ATA) in servizio a settembre,
è molto probabile che nelle prime due settimane di lezione (tranne il primo giorno
lunedi 14/09) si seguiranno i seguenti orari:
- Biennio
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 11.00
- Triennio
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00
Si valuterà l’ipotesi di utilizzare le rimanenti ore (dalle 11 alle 13 per il biennio e dalle
08 alle 10 per il triennio) per i recuperi legati al PAI. Si segnala che nelle prime due
settimane NON sarà effettuata alcuna ricreazione. L’accesso ai distributori automatici
potrà essere fatto solo seguendo le disposizioni che verranno impartite. Ogni ulteriore
indicazione verrà data a seguito delle direttive ministeriali.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
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