Bozza “Patto formativo” SFOM a.s. 2020-21 ― linee-guida per i vari scenari emergenziali
La SFOM, nella figura del Collegio Docenti e del CdA, desidera esprimere innanzitutto il profondo
apprezzamento per la fiducia dimostrata e l’investimento rinnovato da parte di allievi e famiglie,
nonostante le difficoltà dello scorso anno e l’incertezza che grava su quello presente ― segni della
valutazione positiva degli sforzi fatti, durante il lockdown e nell’estate, per garantire la prosecuzione
delle lezioni e delle attività della Scuola.
In considerazione del permanere dell’emergenza legata al Covid-19 e della situazione delicata
vissuta dagli allievi, dalle famiglie e dalle Istituzioni che offrono formazione e in generale servizi
culturali, il Collegio Docenti della SFOM – in accordo con l’Amministrazione della Fondazione –
propone alcune misure, atte a garantire la massima continuità didattica nei vari scenari possibili e
probabili.
•

In caso di assenza dell’allievo o degli allievi (con Docente presente), dovuta all’emergenza
sanitaria (isolamento fiduciario o quarantena disposti dall’Autorità Sanitaria), i Docenti e la
Scuola si adopereranno per proporre delle forme sostenibili di DDI, possibilmente e
prioritariamente seguendo l’orario scolastico previsto in presenza: per le lezioni individuali
in videoconferenza, per quelle collettive in formula mista (Docente ed eventuali compagni
in presenza, allievo/i assente/i in remoto).

•

In caso di assenza del Docente, dovuta all’emergenza sanitaria (isolamento fiduciario o
quarantena disposti dall’Autorità Sanitaria), senza che sussista malattia certificata, le lezioni
saranno svolte in modalità remota, secondo le modalità della DDI.
In caso di assenza prolungata del Docente per malattia (superiore alle due settimane), la
Scuola provvederà a nominare un supplente, che potrà essere individuato nel corpo docente
in servizio o nell’Albo collaboratori, o a prevedere un recupero in corso o coda d’anno
scolastico, con modalità e articolazione da definire.

•

In caso di lockdown, parziale o totale, e di conseguente sospensione temporanea di alcune
o tutte le attività in presenza della scuola a seguito di decreto nazionale o provvedimento
locale, verranno assicurate varie forme di DDI (sincrona e asincrona).

In termini generali, la SFOM si allinea con le disposizioni nazionali e regionali in materia di Scuola e
attività formative, per le quali è previsto che l’attività didattica sarà effettuata anche a distanza
attraverso la modalità di didattica digitale integrata (DDI), in forma complementare o esclusiva,
qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Le presenti linee-guida sono basate su scenari possibili e sulle attuali norme in vigore in materia.
La Scuola non può al momento prevedere scenari diversi e relative conseguenze sulla propria offerta
formativa.
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