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INFORMAZIONI SU GESTIONE EMERGENZA COVID AL SARPI: 

In queste prime settimane di scuola sono state emesse diverse circolari relative ad aspetti 

organizzativi o disposizioni per la gestione in sicurezza dell’emergenza COVID. Queste oltre 

che essere state spedite all’indirizzo istituzionale di tutti gli interessati, sono insieme alle altre 

pubblicate sul sito nell’apposita sezione “Circolari”. Per facilitare la loro consultazione 

abbiamo predisposto sul sito un’ulteriore sezione specifica “COVID – 19” nella quale potete 

trovarle più facilmente insieme al Protocollo Sanitario di Istituto e altra documentazione sul 

tema. 

PROBLEMI SUI TRASPORTI: 

Dopo la prima settimana di lezione abbiamo raccolto, tramite un questionario in google, i 

problemi con i trasporti. 

Al momento ci siamo limitati a raccogliere i dati sugli ingressi, sia alle 8,00 sia alle10.00, 

relativi a ritardi superiori ai 15 minuti: 

Risultano 12 studenti con problemi all’ingresso alle 8,00 e 19 con problemi alle 10,00, 

purtroppo le cause sono disparate e poco si prestano a soluzioni collettive, pertanto abbiamo 

deciso di affrontarle singolarmente, dove possibile, approfondendo la questione con gli 

interessati. 

A fine settimana raccoglieremo con un analogo questionario gli eventuali problemi relativi 

all’uscita e rientro a casa e a ritardi inferiori ai 15 minuti. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

Quest’anno in conseguenza delll’emergenza COVID-19, le nostre proposte di ampliamento 

dell’offerta formativa, solitamente molto ricche, subiranno un ridimensionamento. In generale 
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cercheremo di evitare attività in presenza e possibili contatti tra studenti di classi diverse, sia 

per ridurre il rischio di contagio, sia per facilitare la tracciabilità dei contatti in caso di 

tamponi positivi. Alcune attività saranno sospese per quest’anno, altre verranno strutturate in 

modo diverso privilegiando la forma a distanza. Vi terremo comunque informati con circolari 

specifiche su iniziative e modalità. 

ORIENTAMENTO IN USCITA: 

Le proposte di attività di orientamento in uscita nell’anno scolastico 2020-2021 verranno 

diffuse agli studenti delle classi Quarte e Quinte via e-mail e tramite l’apposita sezione sul sito 

della scuola, riducendo al minimo il ricorso all’affissione di locandine e manifesti informativi 

nella bacheca preposta nell’ammezzato della scala principale di accesso alle aule ed 

eliminando la circolazione di depliants e brochures cartacei. Le iniziative saranno proposte 

esclusivamente da remoto, tramite incontri on line su piattaforme digitali, salvo significativo 

miglioramento, nel tempo, della situazione di emergenza sanitaria che dovesse permettere di 

organizzare anche eventi in presenza. 

PCTO 2020-2021: 

Per quanto riguarda il PCTO (ex Alternanza scuola/lavoro) quest’anno si svolgeranno 

preferibilmente attività a distanza, quelle in presenza saranno limitate a ciò che si può 

svolgere a scuola cercando di evitare il più possibile il contatto tra studenti di classi diverse.  

Altre attività in presenza, ma esterne all’Istituto verranno di volta in volta valutate. 

Durante l’anno tendenzialmente si svolgeranno: project work e stage particolari. Gli altri stage 

si potranno svolgere nel periodo estivo, emergenza sanitaria permettendo. 

L’intenzione rimane quella di permettere agli studenti di svolgere 1 project work, 1 stage e 

attività di orientamento nell’arco del triennio. Vista la situazione però si potrà programmare 

diversamente. 

Si conferma per gli studenti di terza l’opportunità di seguire un corso in materia di salute e 

sicurezza per il rischio medio e per tutti gli studenti del triennio di partecipare ad attività di 

formazione/orientamento proposte dalla scuola o dalle singole classi.  

IL PERCORSO BIOMEDICO PROSEGUE: 

Si conferma l’interesse dei nostri studenti per la curvatura Biomedica offerta dal Liceo Sarpi a 

partire dallo scorso anno, all’interno di una sperimentazione nazionale in collaborazione con 

l’Ordine dei Medici di Bergamo. La proposta è rivolta alle classi terze e gli studenti interessati 

hanno presentato la propria candidatura in questi giorni. Si sono iscritti 29 studenti. 
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Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di ottobre e, almeno in questa prima parte 

dell’anno fino a che l’emergenza sanitaria non sarà rientrata, attraverso videolezioni. Il 

percorso si compone di una parte dedicata all’anatomia e fisiologia di alcuni apparati, trattati 

dalla prof.ssa Lilli, docente di scienze della scuola, e una parte dedicata alle patologie, a cura di 

medici selezionati dall’Ordine dei Medici. 

Più incerta rimane invece la componente pratica del percorso, che prevederebbe 10 ore 

presso strutture sanitarie, le quali al momento non sono naturalmente accessibili. La scuola e 

l’Ordine cercheranno proposte alternative per il completamento del percorso. 

Anche per la seconda annualità, vale a dire gli studenti di quarta che hanno iniziato il percorso 

lo scorso anno, le lezioni si svolgeranno a distanza a partire da ottobre. Nella sezione dedicata 

al Biomedico sul sito della scuola saranno riportati i calendari generali e altre informazioni 

utili. 

UNA CITAZIONE AL GIORNO: 

Uno dei canali comunicativi più rapidi e pratici della scuola è rappresentato dagli schermi LCD 

disposti su tutti i piani dell’istituto. All’interno della nuova veste grafica, nelle slide sono 

mostrate le consuete informazioni: le ultime circolari, i compleanni degli studenti, e le 

eventuali sostituzioni del personale docente. Da quest’anno ogni giorno verrà riportata una 

citazione che in qualche modo sia legata al mondo della scuola. Chi volesse proporre delle 

citazioni che lo hanno colpito, può farlo, scrivendo al referente marco.pelosio@liceosarpi.bg.it 

Le migliori saranno pubblicate sugli schermi. 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

 La vita: mistero prezioso/ Daisaku Ikeda 
 Canti d'amore e di libertà del popolo Kurdo / prefazione di Ibrahim Ahmad ; a cura di 

Laura Schrader 
 Benedetto Croce: Il concetto della storia / Antologia a cura di Alfredo Parente 
 La storia come pensiero e come azione/ Benedetto Croce 
 Grandezza e catastrofe di Bisanzio  Vol. 1 (Libri 1.-8.) / Niceta Coniata; a cura di Anna 

Pontani 
 Nibelli Zontro: storia di Rossa tette grosse e Maffeo che confondeva le parole / Roberto 

Tiraboschi 
 Sulle nature dell'universo. Libro 5. / Giovanni Scoto 
 Le storie. Libro 7: Serse e Leonida / Erodoto; a cura di Pietro Vannicelli 
 Veronika decide di morire / Paulo Coelho  
 L'alchimista / Paulo Coelh 
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