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CIRCOLARE N . 17                                                                  Bova Marina, 25/09/2020 

 

AI SIGNORI GENITORI  

Al Personale Docente  

 dell’I.C Bova Marina Condofuri 

e p.c. al Personale ATA (AA) 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Organizzazione didattica delle classi   

In riferimento alle richieste di spostamenti da un gruppo all’altro di alunni appartenenti alla medesima 

classe, urge chiarire quanto segue: 

 l’organizzazione per gruppi di alunni /la divisione della classe in gruppi si è resa necessaria 

al fine dir rispettare il DISTANZIAMENTO e contenere, così il rischio di contagio da Covid-

19, assicurando a tutti gli alunni le attività didattiche in presenza ; 

 i gruppi sono e saranno  organizzati dai docenti nell’ambito della LORO AUTONOMIA 

DIDATTICA ; 

 i gruppi NON SONO FISSI ,ma possono essere modificati anche con TURNAZIONI 

SETTIMANALI in ragione di motivazioni di ordine didattico, di socializzazione e strategico 

al fine di assicurare i processi di apprendimento, di integrazione e di inclusione ; 

 per ovvie ragioni igienico-sanitarie i gruppi non possono essere modificati NELL’ARCO 

DELL’UNICA GIORNATA SCOLASTICA  ; 

 i due gruppi sono previsti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per le classi che sono state divise 

in due aule per motivi di sicurezza, non nelle altre classi che rimangono organizzate in unico 

gruppo: 

 è stata assicurata la CONTINUITÀ DIDATTICA di tutti i docenti nella classe e quindi nei 

singoli gruppi della classe; 

 per coprire il tempo scuola, sia pure ridotto FINO AL 14 OTTOBRE 2020, solo nel plesso di 

scuola Primaria di Bova Marina è stato necessario prevedere la presenza , nel quadro orario, 

di docenti di altre classi in disponibilità. Tali ore saranno svolte dal personale docente 

organico Covid , appena possibile procedere a nomina ; 

 in tutti i plessi i docenti assenti possono essere sostituiti occasionalmente da altri docenti in 

disponibilità di altre classi  e di altri plessi .  
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Per quanto qui non chiarito, si rinviano i docenti  all’atto di indirizzo per l’integrazione del PTOF 

allegato agli atti del CD 22 settembre 2020. 

Si rassicurano i genitori sulla unità della classe e si invitano ad astenersi dall’inviare richieste 

formali o informali di “trasferimento” dei figli da un gruppo all’altro, in quanto ciò non avrebbe 

nessun significato , atteso che i gruppi non sono fissi.  

Si invitano gli Assistenti Amministrativi ad attenersi a quanto qui specificato. 

Con la speranza che l’emergenza epidemiologica cessi il prima possibile, si invita l’utenza TUTTA 

(Genitori-Docenti-Personale ATA)  a collaborare per assicurare agli alunni  la frequenza delle 

lezioni in presenza ,evitando questioni sulla formazione dei gruppi che è materia esclusiva del 

Consiglio di classe al quale si rimanda con fiducia nella capacità organizzativa e didattica di ogni 

componente. 

La Scuola ha organizzato l’avvio dell’anno scolastico con non poche difficoltà proprio per 

l’attenzione ,da sempre, posta al benessere degli alunni e soprattutto al loro diritto di essere istruiti e, 

in questo particolare momento, di usufruire dell’insegnamento in presenza. 

Sarebbe auspicabile che tutto il lavoro fin qui svolto non fosse vanificato e compromesso da interessi 

personali e visioni molto individualistiche sulla Scuola che, prima di ogni altra cosa, è una 

COMUNITA’ EDUCANTE dove  tutti gli alunni hanno diritto di cittadinanza . 

Non ci si può esimere dall’esprimere un certo sconforto rispetto alla “lotta dei gruppi”  in atto in 

alcuni contesti! 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa C. Irene Mafrici  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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