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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 18 
Padova, 27 ottobre 2020 

A tutti gli studenti  
e i genitori 

Carissimi,  
eccovi quanto illustrato nell’assemblea generale dei genitori di mercoledì 28 ottobre.  
Scrivo la presente circolare in modo molto schematico per dare le informazioni chiave in modo chiaro 
e sintetico. 
Le ragioni e le motivazioni delle decisioni assunte dal collegio docenti sono state ampiamente 
spiegate ieri. Verrà di seguito inviato l’orario per il mese di novembre. 
 
CONTESTO SANITARIO E QUADRO LEGISLATIVO 
 
• Scenario 3 dell’ISS sull’andamento della pandemia   
• DPCM del 24 ottobre 2020  
• Ordinanza Regionale n. 145 del 26 ottobre 2020  
 
Nonostante i numeri ridotti e le misure adottate, il nostro liceo non può fare eccezione. 
Abbiamo dunque l’obbligo fino a fine novembre di attuare la didattica a distanza per almeno il 75% 
delle attività scolastiche (con un occhio di riguardo per le classi prime). 
 
OCCASIONE EDUCATIVA 
 
Anche questa nuova circostanza rimane un’occasione educativa.  
Ci guidano questi principi: 
• Tenere una posizione di rispetto per le persone e per le norme 
• Cercare le risorse per attraversare questo momento (facendo il meglio con realismo) 
• Puntare sui nostri ragazzi ritenendoli capaci di dare il meglio sempre e di essere all’altezza 
della situazione (dando a loro grande stima, senza limitarsi a compatire) 
• Invitare continuamente alla responsabilità personale, esemplificandola. Nessun DPCM può 
fare questo, eppure questa parola viene sempre invocata e tutto parte da lì. 
 
COME REALIZZARE IL 25% IN PRESENZA E 75% A DISTANZA  
(uno scenario ulteriore rispetto al piano della didattica digitale integrata che trovate qui). 
 
• Criteri per proporre la presenza 
 
1. Il maggior numero possibile di ore/ragazzi in presenza nei termini percentuali di legge. 
2. Che ciascuna classe / alunno possa vedere almeno una volta in presenza tutti i docenti e le 
materie di una settimana nell’arco di un mese. 
3. Che i giorni in presenza non siano tutti contigui (questo crea problemi organizzativi, ma 
“chiama” a scuola i ragazzi e li tiene “vigili”). 
4. Preservare il più possibile le classi unite (anche se i limiti percentuali obbligano a qualche 
“spezzamento”). 
 

https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2020/09/Piano-DDI-Bruni-20-21.pdf


 

 
 

 Orario sviluppato (con completamento posti disponibili) 
 

1. E’ garantita una settimana in presenza a tutti. 
2. Tre giorni in più in presenza sono stati assegnati alla classe prima (come da raccomandazione 

dell’ordinanza regionale). 
3. Uno o due giorni in più in presenza sono stati assegnati alle classi terminali (IV Trad, V Trad e 

III Sper). 
 

Legenda: O = classe intera in presenza; x, y = gruppi di classe in presenza.  

 
• AL MATTINO: variazioni orarie presenza/online 
 
1. Lo stesso numero e la stessa scansione delle materie giornaliere (comprese Informatica e 
Francese). 
2. Alleggerimento di alcuni minuti dell’ora di lezione ONLINE (50 minuti). 
 
• AL POMERIGGIO: possibilità di svolgere attività in presenza 
 
Compatibilmente con le percentuali:  
1. Svolgiamo in presenza gli sportelli per chi fa più fatica (su chiamata del docente). 
2. Svolgiamo in presenza i laboratori (sempre preservando le “bolle” di classe). 
 
• PRATICHE DIDATTICHE a distanza  
 
1. Si evita di sviluppare 5/6 ore in video-call, ma si alleggeriscono le ore di lezione con la 

previsione di lavori da svolgere non collegati e da mandare al docente.  
2. Si riprende l’utilizzo diffuso della piattaforma Google Classroom (con attenzione ad una 

“normalità” di consegna). 
 
• VALUTAZIONI E NUOVA SCANSIONE QUADRIMESTRE 
 
1. Il collegio docenti, per avere e dare più tempo, ha deciso di concludere il primo periodo a fine 

gennaio. 
2. Si ampliano le tipologie di valutazione integrando valutazioni a distanza (esercizi, appunti, 

domande, interventi e ricerche personali, ecc) e valutazioni in presenza (verifiche, 
interrogazioni) cercando equilibrio, cioè evitando che i ragazzi non vengano a scuola solo per 
essere valutati, ma dentro una normalità (quindi ci saranno anche verifiche e interrogazioni, 
come normalmente). 
Specifica spiegazione dei criteri di valutazione a distanza la trovate qui. 

3. Durante le lezioni online vige il codice di comportamento online, che vi reinvio. 
 
 

mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom lun

Classe 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IIS O O x O y O O

IIIS O O O O O O O O

IT O O O O O O O O O

IIT O O O O O O

IIIT x O O O O y O

IV O O x y y O O x O

V O O O O O O O

ottobre novembre

https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2020/09/Piano-DDI-Bruni-20-21.pdf


 

• STRUMENTI, TELECAMERE, SITUAZIONI PARTICOLARI 
 
1. Se vi fossero problemi “tecnologici” o di connessione è necessario avvisare il prima possibile la 

segreteria.  
2. Esigiamo che i ragazzi tengano le telecamere accese sia perché abbiamo riscontrato la 

differenza di apprendimento, sia perché molti ragazzi, differentemente dal lockdown, 
potrebbero essere soli a casa. 

3. Attraverso il registro elettronico i docenti daranno feedback dell’andamento didattico e 
disciplinare dei ragazzi. 

 
Nel ritrovarsi uniti in questo momento vi invio, anche a nome di tutti i miei colleghi, un cordiale e 
caldo saluto. 
 

 


