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PIANO organizzativo per la ripresa delle lezioni al 7 gennaio 2021  

Approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto del 22 dicembre 2021 

Modificato sulla base della nota 28290 del 22.12.2020 del Ministero dell’Istruzione 

della  O.M. Ministero della Salute 24.12.2020 e  nota 2241 del 28.12.2020 del 

Ministero dell’Istruzione e dalle indicazioni concordate con la Prefettura di Lodi  

PREMESSA  

Il presente documento, denominato PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI AL 7 

GENNAIO 2021   viene predisposto per consentire la ripresa della scuola  il 7 GENNAIO 2021 dopo 

la sospensione delle lezioni al 100% a partire dal 26 ottobre 2020 e prolungata sino al 23 dicembre 

2020 a causa della ripresa della diffusione epidemica da Covid 19 ai sensi del DPCM 3.12.2020. 

 Le lezioni riprenderanno  secondo le Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione con il 

Decreto 39 del 26 giugno 2020 dopo il periodo di sospensione dell’attività didattica causa 

epidemia da Covid 19 a partire dal 24 febbraio 2020, secondo le linee guida del Comitato Tecnico 

scientifico del 13 agosto e del PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19 emanato con il Decreto 87 del 6.8.2020.  

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA RIPRESA AL 7 GENNAIO  

Il DPCM del 3 dicembre 2020 recita che  le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle 

attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 

gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia 

garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 

in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 

agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i 

bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina. 

http://www.iisvolta.edu.it/
mailto:itisvolta@itisvolta.it
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Nota 28290 del 22.12.2020  Nell’ambito dei lavori preparatori all’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento di “Linee guida per garantire il 

corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021”, iscritto all’ordine del giorno delle 

Conferenza Unificata di domani 23 dicembre p.v., è emersa l’esigenza di modificare la 

disposizione indicata in oggetto, nel senso di fissare come obbligatorio il raggiungimento del 

50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in 

modo graduale, ove questo non sia da subito possibile. A tal fine, atteso che non verrà adottato 

nell’immediato un nuovo DPCM in materia, si richiede che tale misura sia prevista tramite apposita 

ordinanza del Signor Ministro della Salute. 

O.M. del MINISTERO DELLA SALUTE 24.12.2020 l’Ordinanza, all’art.1, stabilisce che le scuole 

secondarie di secondo grado adotteranno forme flessibili di attività didattica,  ai sensi degli articoli 

4 e 5 del DPR n.275 dell’8.3.1999, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021. In tali giorni le scuole 

secondarie di secondo grado dovranno garantire l’attività  didattica in presenza al 50% della 

popolazione studentesca, il restante 50% dell’attività  sarà  erogata tramite la didattica digitale 

integrata (DDI).L’OM del Ministro della salute dalla pubblicazione su GU,  come indicato all’art.2,  

sarà  valida fino al 15 gennaio 2021 e si applica anche alle Regioni con statuto speciale  e alle 

province  autonome di Trento e Bolzano  

NOTA  2241 del 28.12.2020 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  che ricorda ai Dirigenti scolastici che,  

ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2020, vanno adottate sino al 15 gennaio 

2021, le misure per garantire la  partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento. Viene 

ricordato  che si tratta di disposizioni non derogabili 

 Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui 

all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di 

coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di 

inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed 

extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad 

agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe 

di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento 

partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci 

eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione,  i 

rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei 

lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni 

coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza……OMISSIS 

Nel DPCM del 3 dicembre 2020 lettera mm)  viene anche riportato che  a bordo dei mezzi pubblici 

del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico 

dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto 

coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della 
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Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico 

locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli 

interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze 

e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve,comunque, essere 

modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della 

giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. 

Per poter studiare le  soluzioni che portassero alla stesura di questo piano sono stati svolti, con il 

coordinamento della Prefettura di Lodi,  diversi incontri con l’Agenzia del trasporto pubblico 

locale, con  le Aziende dei trasporti,  con tutti i dirigenti del territorio della Provincia e la presenza 

dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi,  giungendo ad un accordo finale il 17.12.2020 che ha 

stabilito quanto  sotto riportato.  

La Dirigente si è confrontata  con  la  commissione tecnica composta da docenti con diverse 

funzioni organizzative all’interno dell’Istituto , dal RSPP, dal Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza e  dalla Presidente del Consiglio di Istituto. Il Presente documento è stato approvato dal 

Consiglio di istituto e dal Collegio dei docenti ed è stato condiviso con il Medico Competente.   

IL  RIENTRO  AL 7 GENNAIO 2020 

 Parametri  e dati utili alla proposta del modello organizzativo 

Fatto salvo tutto quanto già  contenuto nel PIANO ORGANIZZATIVO di rientro a scuola a 

settembre,disponibile sul sito web della scuola,   

Il rientro a scuola il 7 gennaio 2021 ,  è stato valutato tenendo  conto delle  indicazioni della 

Prefettura di Lodi ( tavolo tecnico 17.12.2020)  e successive modifiche introdotte dall’O.M. 

24.12.2020 del Ministero della salute, oltre che dei seguenti parametri ed indicazioni:    

 L’avvio della didattica in presenza sarà assicurato per tutti gli studenti secondo una turnazione che 

dovrà garantire, dal 7 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021, la presenza  nel plesso scolastico del 50% 

del totale della popolazione studentesca. 

 effettuare ingressi scaglionati in  due turni in modo tale  che ogni turno  consenta di 

portare a scuola circa  il 50%  degli alunni previsti   

 distanza di un’ora e trenta fra primo e secondo turno ( 7.45-9.15)  

 mantenere al contempo una quota di DDI ( DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) al 50%  della 

popolazione studentesca 

 tutti gli studenti, per un miglior coordinamento del sistema trasporti,  accederanno alla 

web app al sito https://scuole.tplinrete.it e seguiranno  le indicazioni richieste.  

 Predisporre un piano di rientro al 75% a partire dal 18 gennaio 2021 mantenendo un 25% 

di DDI  

 

 

https://scuole.tplinrete.it/
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Soluzioni organizzative ISTITUTO VOLTA 

Sulla Base delle indicazioni della Prefettura di Lodi al tavolo tecnico costituito in Provincia di 

Lodi,saranno  adottate le seguenti soluzioni organizzative  

 Verranno rispettati DUE  turni in ingresso  

o Primo turno ingresso dalle 7,45 alle 8,00  inizio lezioni ore 8,00  

o Secondo turno ingresso  dalle 9,00 alle 9,15 oppure dalle 9,10 alle 9,15 .( La scelta fra i 

due turni sarà oggetto di una verifica nei primi giorni di scuola con monitoraggio del 

numero degli studenti che entrano dopo le ore 9,00); 

 Ogni turno vedrà la presenza del 50%  circa degli studenti previsti ; 

 Per raggiungere la quota del 50 %,  senza stravolgere  gli orari delle lezioni , è stato 

previsto di mantenere tutte le classi in  presenza al 50 % e al 50% in DDI fino al 16 gennaio    

e incrementare gradualmente dal 18 gennaio 2021,  nel rispetto della quota del 75%, il 

rientro al 100% di altre classi e/o attuare, se la situazione dovesse perdurare,  delle 

rotazioni fra le classi presenti al 100% ad eccezione delle classi quinte per le quali, in vista 

della preparazione agli Esami di Stato, si manterrà sempre la presenza a scuola del 100%. 

 Le classi del corso serale dove gli studenti sono poco numerosi , l’orario settimanale già 

previsto  con una percentuale di 20% di  formazione a distanza, e non impattano con il 

sistema dei trasporti la frequenza sarà al 100% dell’orario già previsto;  

 Le unità orarie sono ridotte a 50 minuti ; 

 Verranno  rispettate le turnazione degli autobus di linea che , su indicazione del Prefetto, 

hanno redatto un piano basato su due turni di autobus distanziati di 1 ora e 30  sia in 

ingresso che in uscita; 

 Verranno rispettate le indicazioni del Prefetto di creare due turni di ingresso il più possibile 

omogenei suddividendo gli studenti in ingresso a scuola in due turni al 50%  

 Verranno rispettate le regole sul  distanziamento degli studenti nelle aule ed evitatii 

assembramenti sia in ingresso che in uscita;   

 Verrà monitorato  costantemente il presente piano e, sulla base delle evidenze 

epidemiologiche e delle indicazioni che ci perverranno, potrà essere  incrementata  la 

percentuale degli studenti in presenza; 

 Sarà prevista l’attivazione, anche in orario pomeridiano e  a turnazione di  attività 

laboratoriali  con particolare riferimento alle classi dell’istituto tecnico ( triennio)  
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I DATI DEL NOSTRO ISTITUTO  

TOTALE STUDENTI al 23 dicembre 2020 

Il totale degli iscritti per l’A.S. 2020-2021 è pari a 1398 studenti, così suddivisi: 

ISTITUTO TECNICO  
 

CLASSI 
NUMERO 

CLASSI   

Studenti con disabilità  

prime 8 199 

385 

 

seconde 8 186 7 

terze 8 183 

463 

 

quarte 8 156 4 

quinte 8 124  

  40 
 

848 15 

LICEO    

CLASSI 
NUMER
O CLASSI  

 Studenti con disabilità  

prime 5 114  
224 

 

seconde 5 110 2 

terze 5 78  
257 

 

quarte 5 97  

quinte 4 82  

  24 481  2 

IEFP   

CLASSI 
NUMERO 

CLASSI  

Studenti con disabilità  

prime 1 21  

seconde 1 23 4 

terze 1 25 3 

  3 69 7 

 

NUMERO PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Personale Scolastico 
 

Numero 

Docenti 150 unità circa 

Personale A.T.A. 40 unità così suddivise:  

- 1 DSGA 

- 11 Assistenti Amministrativi 

- 11Assistenti Tecnici 

- 17 Collaboratori Scolastici 
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SPAZI DISPONIBILI  

T PIANO TERRA  N. Note  

 AULE  12  

 LABORATORI 13 I laboratori diventano aule 

 AUDITORIUM  2 AULE   

 BIBLIOTECA  1 AULA   

 EX ARCHIVIO  1 AULA   

 TOTALE SPAZI  29   

1 PIANO PRIMO  N  

 AULE  10  

 LABORATORI 2  

 TOTALE SPAZI  12  

2 PIANO SECONDO  N.  

 AULE  15  

 LABORATORI  0  

 TOTALE SPAZI  15  

3 PIANO TERZO    

 AULE  10  

 LABORATORI BIO  1 Da predisporre come aula  

 TOTALE SPAZI  11  

T-1-
2-3- 

TOTALE SPAZI  67  

ALTRI SPAZI NON UTILIZZABILI COME AULE   

T PALESTRE  3 Attività motoria, incontri , convegni  

T AULA MAGNA 1 *  Con distanziamento 150 posti. Attività didattica per 
discipline teoriche delle  classi articolate  

T LABORATORIO 
ROBOTICA  

1 Attività di laboratorio robotica, attività di  recupero 
e potenziamento a piccoli gruppi  

 Ex aula GENITORI  1 Aula materiali e docenti  sostegno. Aula di lavoro  e 
postazioni per lavoro individuale o a piccoli gruppi 
di sostegno e non  

3 LAB. CHIMICA 1-2 2 Attività di laboratorio chimica  
 

Le risultanze emerse dall’analisi spazi/posti disponibili per attività didattica hanno consentito di elaborare il 

Piano Scuola dell’Istituto, che ha tenuto comunque in considerazione anche fattori non puramente 

numerici, ma legati alla peculiarità dei vari indirizzi di studio, al mantenimento di una buona qualità 

dell’offerta formativa, al benessere relazionale e psicofisico degli studenti, alla salute di tutta la comunità 

scolastica. 

Da qui l’orientamento di non effettuare per motivi di sicurezza sanitaria la rotazione delle classi praticata 

nei passati anni scolastici, ma di utilizzare come aule  67 ambienti disponibili, compresi nuovi spazi creati 

appositamente come la divisione in due aule dell’auditorium, la biblioteca, l’ex archivio, il laboratorio di 

biologia.  
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MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTA 

 

Valutata la disponibilità logistica degli spazi , il numero elevato degli studenti iscritti e per garantire un 

migliore  distanziamento nelle aule  si propone il seguente modello organizzativo: 

 

DAL 7 GENNAIO 2021 al 16 gennaio 2021 

( SALVO DIVERSE INDICAZIONI) 
 

50%  degli studenti  in presenza e 50% degli studenti  a distanza in DDI 

per tutte le classi ( ad eccezione del corso per adulti)  

Si parte con il  GRUPPO A IN PRESENZA  dal 7 al 9 gennaio e con  

GRUPPO B IN PRESENZA DAL 11 al 16 gennaio .  
 

1) Un gruppo in presenza e un gruppo collegato a casa ( con turnazione settimanale anche per 

evitare costi aggiuntivi di abbonamento bus alle famiglie) 

2) Possibilità di adottare una modalità didattica  capovolta ovvero preparazione a casa durante una 

settimana e confronto e verifica la settimana successiva in presenza ( e inversione dei gruppi)  

3) Riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti con tempi scuola come da quadro orario e recupero in 

modalità DAD della riduzione oraria . Per il triennio il recupero avverrà anche  con i percorsi PCTO  

4) Possibilità di svolgere attività didattica asincrona qualora si dovessero verificare problemi di 

connessione  

.  

 Monte ore  dei vari indirizzi di studio presenti presso IIS VOLTA  

 BIENNIO LICEO 27 ORE  TRIENNIO LICEO 30-31 ORE  

 BIENNIO ITIS  32-33  TRIENNIO ITIS 32 ore  

 IEFP 32 ORE  

 

TURNAZIONE DEGLI ORARI CON INGRESSI DIFFERENZIATI 

 

Per rispondere allo scaglionamento dei autobus con due orari differenziati distanziati di 1 ora e trenta   si 

svolgeranno due turni con i seguenti orari  

Inizio lezioni  

 

 primo turno 7,45/8.00* – uscita  variabile  tutte classi 1^ 2^-3^-4^- ITIS- 1-3 oma  

 secondo turno  9,00**/9,15  – uscita variabile     tutte e classi del LICEO- 2oma . e tutte 

le classi quinte  istituto tecnico.  

*con ingresso dalle 7,45 ALLE 8,00  

**con ingresso fino alle 9,15 solo per gli studenti che arrivano con i mezzi pubblici   

Si allega una file di dettaglio della suddivisione delle classi. Si parte il 7 gennaio con il gruppo A in 

presenza e si continuerà dal 11 al 16 con il gruppo B in presenza  
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I GRUPPI   DELLE CLASSI PRIME E QUINTE SARANNO COMUNICATI DAI COORDINATORI. IN LINEA 

DI MASSIMA LE CLASSI PRIME e QUINTE   SARANNO DIVISE IN DUE GRUPPI SECONDO ORDINE 

ALFABETICO. Le altre classi  continueranno con il gruppo A e gruppo B già costituiti  

 

L’ORARIO DELLE CLASSI RIMANE QUELLO GIA’ IN VIGORE DAL 28 SETTEMBRE 2020 

  

Le uscite saranno scaglionate per piano . Gli studenti devono rispettare anche al termine delle 

lezioni le uscite previste per la classe  

 

DAL 18 GENNAIO 2021 al  2 FEBBRAIO 2021 

 ( SALVO DIVERSE INDICAZIONI)  

75%  degli studenti  in presenza e 25% degli studenti  a distanza 

in DDI ( ad eccezione del corso per adulti)  
Valutata la disponibilità logistica degli spazi e il numero elevato degli studenti iscritti si propone il 

seguente modello organizzativo: 

 

 CLASSI PRIME * 100% IN PRESENZA    ( VEDI ORARIO SOTTOINDICATO)  

 CLASSI QUINTE  100% IN PRESENZA  ( VEDI ORARIO SOTTOINDICATO)   

 CLASSI PRIMA  SECONDA E TERZA IEFP  100% IN PRESENZA ( VEDI ORARIO SOTTOINDICATO)  

 Rientro in presenza al 100%  di alcune classi terze poco numerose individuate come segue: TERZE 

LICEO e le classi dell’Istituto tecnico articolare e precisamente 3BEN-AUT , 4BEN-MA, 4ID-EA per 

un totale aggiuntivo di  80 studenti  necessario per raggiungere il 75% degli studenti 

 CLASSI SECONDE TERZE E QUARTE : DIVISIONE DELLA CLASSE IN DUE GRUPPI 50%   CON 

MODALITA’ BLENDED A SETTIMANE ALTERNE COME SEGUE 

.  

o Un gruppo in presenza (50%)  e un gruppo collegato a casa 50%  ( con turnazione settimanale 

anche per evitare costi aggiuntivi di abbonamento bus alle famiglie) 

o Possibilità di adottare una modalità didattica  capovolta ovvero preparazione a casa durante 

una settimana e confronto e verifica la settimana successiva in presenza ( e inversione dei 

gruppi) ; 

 

 Riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti con tempi scuola come da quadro orario e recupero in 

modalità DAD della riduzione oraria . Per il triennio il recupero avverrà anche  con i percorsi 

PCTO; 

 Eventuale turnazione  quindicinale delle classi in presenza  al 100% con altre classi dell’Istituto 

tranne le quinte che non saranno oggetto di rotazione ma frequenteranno sempre al 100% in 

presenza ; 

 Orario delle lezioni invariato ( rimane in vigore l’orario definitivo attuato a partire dal 

l28.09.2020)  
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TURNAZIONE DEGLI ORARI CON INGRESSI DIFFERENZIATI – STUDENTI AL 75% DAL 18 GENNAIO  

 

Per rispondere allo scaglionamento dei autobus con due orari differenziati distanziati di 1 ora e trenta   si 

svolgeranno due turni con i seguenti orari  

Inizio lezioni  

 

 primo turno 7,45/8.00* – uscita  variabile  tutte classi 1^ 2^-3^-4^- ITIS- 1-3 oma  

 secondo turno  9,00**/9,15  – uscita variabile     tutte e classi del LICEO- 2oma . e tutte 

le classi quinte   

*con ingresso dalle 7,45 ALLE 8,00  

**con ingresso fino alle 9,15 solo per gli studenti che arrivano con i mezzi pubblici   

Si allega una file di dettaglio della suddivisione delle classi. Per le classi al  50%  si parte il 18  

gennaio con il gruppo  A. Le classi in DDI  continueranno con il gruppo A e gruppo B già costituiti  

L’ORARIO DELLE CLASSI RIMANE QUELLO GIA’ IN VIGORE DAL 28 SETTEMBRE 2020 

 

Turnazione classi 75%  

PRIMO TURNO ingresso ore 7,45 – 8,00 

1 itis 
100%  
presenz
a 

2 itis 
50% 
presen
za  

2 
itis 
50
% 
DDI 

3 itis 
50% 
presen
za 

3 itis  
50% 
DDI 

3 
ben/a
ut 
100% 
presen
za  

4 itis 
50% 
pres
enza 

4 itis 
50% 
DDI 

4 ben-
ma 
100% 
presen
za 

4id-
4ea  
100% 
presen
za 

10ma-
3oma 
100% 
Presen
za  

Totale 
Presen
za  

Tota
le 
DDI 

% 
1 ^turno  
Sui 
presenti 
a scuola  

199 93 93 78 79 26  51 50 26 29 46 548  222 51% 

              

 
SECONDO TURNO ingresso ore 9,00 – 915 oppure 9,10-9,15 

1 liceo 
100%  
presenza 

2 liceo  
50% 
presenza  

2 
liceo 
50% 
DDI 

3 liceo  
100% 
presenza 

4 liceo  
50% 
presenza 

4 
liceo  
50% 
DDI 

5 liceo  
100% 
presenza 

5 itis 
100% 
presenza  

2oma 
100% 
Presenza  

Total
e 
Prese
nza  

Total
e 
DDI 

% 
2^ turno  
Sui 
presenti  
A scuola  

114 55 55 78 48 49 82 124 23 524 104 49% 

            

 Totale studenti 1398 – Presenza 1072 76% -   DDI  326  24%  

 Si allega un file dettagliato delle classi al 75%  
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ORARIO DELLE LEZIONI 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 2020-2021 a partire dal 7 gennaio 2021  

PRIMO TURNO 8,00 * – 12,30  o 13,20 ( ingresso dalle 7,45 alle 8,00 )  

1^2^3^4^ ISTITUTO TECNICO  1^/ 3^ OMA 

 
Ingressi  Orario moduli  7,45 – 8,00 da ingressi diversi  

Primo modulo  8,00-9,00  

Secondo modulo   9,00-9,50  

Terzo modulo  9,50-10,40  

INTERVALLO  10.35-10,50  15  minuti di intervallo di cui 5 
compresi nelle terza ora    

Quarto modulo   10,50-11,40  

Quinta  modulo  11.40-12,30 Dalle 12,30 USCITE DISTANZIATE 
PER PIANO    

Sesto modulo   12,30-13,20 Dalle 13,20 uscite distanziate PER 
PIANO    

Pausa pranzo (triennio e OMA )  1 gg  13,20 -13,50  A turnazione  

LABORTORIO POMERIDIANO 1  gg 13,50 -15,30  Due moduli  a turnazione  UN 
POMERIGGIO OBBLIGATORIO CLASSI 
OMA  

 

SECONDO TURNO 9,00 *-13,20  O 14,10 (ingresso consentito per chi usa i mezzi fino alle 9,15) 

TUTTE LE CLASSI DEL LICEO – TUTTE LE QUINTE ITIS- 2^ OMA 

  
Ingressi   Dalle 8,55 alle 9,15 da ingressi 

diversi  

Primo modulo  9,00- 9,50  

Secondo modulo   9,50-10,40   

Terzo modulo  10,40. 11,30  

INTERVALLO  11,25-11.40 Quindici  minuti intervallo di cui 5 
compresi nella terza ora   

Quarto modulo   11.40-12,30  

Quinta  modulo  12,30-13,20 Dalle 13.20 uscite distanziate per 
piano  

Sesto modulo   13,20-14,10 Dalle 14,10 uscite distanziate per 
piano  

PAUSA PRANZO PER 5^ itis e 2 OMA   
una volta alla settimana a 

14,10 – 14,30   

Laboratorio 2 moduli a rotazione 14,30-16,00  1 gg alla settimana  
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Qualora il numero degli studenti che entra tra le 9,00 e le 9,15 fosse consistente si 

adotterà a partire dal 18 gennaio  uno slittamento del modulo che inizia alle 9,00 

di dieci minuti.  

  

Pur mantenendo il distanziamento statico di un metro nelle aule sarà fatto obbligo 

dell’uso della mascherina chirurgica. Una dotazione di mascherine per studente 

sarà fornita dalla scuola.  
 

 

 

RECUPERO RIDUZIONE UNITA’ ORARIA a 50 minuti  

 

Studenti ( Liceo biennio 4 tempi scuola settimanali, triennio 5 tempi scuola, istituto tecnico 6 tempi 

scuola settimanali)  

- Giorni di Scuola eccedenti i 200 previsti 

- Effettuazione uscite didattiche o visite aziendali  con termine oltre l’orario scolastico ( qualora la 

situazione epidemiologica lo permettesse)  

- Partecipazione a Progetti extracurricolari anche in modalità on-line  

-PCTO anche on line in orario extracurricolare  

- Partecipazione a corsi di recupero pomeridiani, potenziamento ,  anche in modalità on-line 

- DAD in orario pomeridiano anche in modalità asincrona – esercitazioni anche individuali  

Docenti ( almeno  tre tempi scuola settimanali)  

Giorni di Scuola eccedenti i 200 previsti 

19^ tempo scuola  verrà inserito a tutti nell’orario ( per i docenti in Part time  proporzionalmente al proprio 

orario di servizio)  e utilizzato anche  per eventuale copresenza anche per attività di educazione civica, 

attività di recupero o potenziamento, per sorveglianza, per assistenza studenti che non si avvalgono della 

IRC o per supplenze brevi . I tempi scuola rimanenti potranno essere recuperati con uscite didattiche, viaggi 

e stage  al di fuori proprio orario di servizio ( qualora la situazione epidemiologica lo permettesse) , DAD in 

orario pomeridiano  sia in modalità asincrona che sincrona, preparazione delle lezioni in DAD, correzione 

esercitazioni, ricevimento genitori supplettivo, sorveglianza intervallo e sorveglianza ingressi ,  laboratori da 

svolgersi anche entro il 30 giugno 2021.  
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Si riportano alcuni paragrafi  significativi ripresi dal PIANO ORGANIZZATIVO DI SETTEMBRE 2020 

 

 

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI INTERNI 

 

Una volta che gli studenti hanno raggiunto la propria aula  dovranno rimanere nello spazio assegnato  per 

tutta la durata dell’attività didattica prevista. NONE’ POSSIBILE USCIRE DALLO SPAZIO ASSEGNATO.  

Sono previsti solo i seguenti spostamenti: 

 recarsi in cortile con il docente secondo una turnazione prevista per poter svolgere intervallo 

all’aperto  

 recarsi in altro spazio con il docente di educazione fisica ( esempio uscita dalla scuola per svolgere 

attività all’aperto) 

 recarsi fuori dalla scuola con l’accompagnamento del docente ( esempio uscita per visita didattica, 

cinema, teatro , museo ecc.)  

 recarsi in bagno secondo le regole che saranno successivamente impartite 

 

INTERVALLO 

 

Durante l’intervallo le aule saranno arieggiate . Gli studenti  rimangono in aula e possono uscire  solo nello 

spazio antistante opportunamente distanziati.   

Obbligo utilizzo spazi assegnati a ciascun gruppo di classi (es. tutti in aula e utilizzo porzione di corridoio in 

corrispondenza della propria aula). Dove possibile, a turnazione, utilizzo di spazi esterni per intervallo con 

accompagnamento delle classi da parte del docente.  

RILEVAZIONE AUTOMATICA INGRESSI  STUDENTI E PERSONALE 

Gli studenti entreranno  ed usciranno dai sotto indicati  ingressi /uscite differenti assegnando ad ogni 

classe un ingresso ed una uscita .  

 

 ingresso principale   INGRESSO   A  

 scala principale di accesso ai piani  

 

 ingresso palestra INGRESSO B 

 accesso alle palestre  

 accesso alle aule piano terra zona  ex auditorium 

 

 ingresso passo carraio  INGRESSO  C 

 

dall’ingresso C si entrerà in Istituto dai seguenti accessi:  

 porta accesso zona laboratori/officine 

 porta accesso davanti biblioteca   

 porta di accesso dal giardino interno per utilizzo scala interna di salita ai piani    
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E’ stata predisposta una tabella dettagliata con aule, classi,  numero di studenti per aula con 

distanziamento previsto  e accessi da utilizzare per recarsi nella propria aula  .  

 

Per evitare gli assembramenti davanti ai totem sarà disattivata la timbratura automatica. L’appello viene 

fatto manualmente dal docente della classe alla prima ora e puntualmente ogni  cambio docente occorrerà 

fare appello. Registrare tutte le uscite degli studenti che devono essere limitate allo stretto necessario. 

Tutti gli spostamenti andranno registrati per avere sempre un tracciamento degli studenti .  

Ai docenti e al personale ATA sarà misurata la temperatura in ingresso con termo scanner.  

I docenti e il personale per poter effettuare la misurazione  della temperatura  entreranno tutti 

dall’ingresso principale.  

Per i docenti è prevista una rilevazione automatica delle presenze finalizzata esclusivamente a ragioni di 

sicurezza per registrare in modo corretto gli ingressi e le uscite del personale.  Solo per il personale docente 

e ATA sarà prevista una rilevazione della temperatura con termo scanner che registrerà orario di ingresso , 

temperatura e  presenza di mascherina. Per gli studenti la misurazione della temperatura andrà fatta a casa 

prima di uscire secondo le indicazioni contenute nel protocollo di sicurezza interno.  

 

ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

- I distributori automatici saranno ,al momento disattivati. Saranno attivi solo due distributori di acqua. 

In questo caso sarà presente una  segnaletica orizzontale per distanziamento 1 metro e non più di  5 

studenti distanziati alla volta.  In prossimità distributori sono collocati dispenser  per igienizzazione mani 

prima e dopo l’uso 

 

Per l’approvvigionamento  di merende SI CONSIGLIA DI VENIRE MUNITI DI PROPRIA MERENDA E ACQUA 

PERSONALE  

Sarà possibile acquistare panini, snack organizzandosi con uno studente, referente per classe ,che invierà 

una lista di classe dei panini freschi e snack  da inviare  entro la sera antecedente via whatsapp al fornitore 

il quale provvederà alla consegna nella mattina del giorno seguente previa consegna dell’importo da parte 

dello studente incaricato 

La PROVINCIA di Lodi nell’ambito del progetto Easy Water  ha installato due erogatori di acqua naturale e 

refrigerata. Al momento sono stati disattivati fino a fine ottobre per evitare assembramenti. 

EVENTUALI MODIFICHE POTRANNO ESSERE INTRODOTTE DOPO  L’AVVIO DEFINITIVO DELL’ANNO 

SCOLASTICO SULLA BASE DEL SENSO DI RESPONSABILITA’ DIMOSTRATO DAGLI STUDENTI.  
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DaD DOCENTI 

La didattica a distanza, per le classi che saranno  sdoppiate sarà svolta a settimane alterne. Gli studenti 

seguono da casa le lezioni che si svolgono in classe con una didattica opportunamente rivista, sia in 

modalità sincrona che asincrona,  per permettere una fruizione anche in modalità DAD.  I contenuti  da 

approfondire o non sufficientemente fruiti in modalità DAD saranno ripresi dal docente nella settimana 

successiva . Le verifiche saranno svolte sempre PREFERIBILMENTE   in presenza. Solo in caso di didattica a 

distanza per tutti saranno svolte in modalità on line e conservate in apposita repository ( vedi Linee guida 

nazionali ). Di norma, per  i docenti ITP /TEORICO verrà creata una sola google classroom gestita dai due 

docenti.  

RICEVIMENTO GENITORI  

I Colloqui con le famiglie saranno svolti esclusivamente in modalità on  line attraverso la prenotazione del 

colloquio tramite il registro elettronico. Si suggerisce di inserire un’ora e 30 minuti  di colloquio settimanale 

on line di cui almeno una parte  in orario pomeridiano per permettere una maggiore possibilità di fruizione 

da parte delle famiglie.  La quota oraria in più rispetto alla tradizionale ora  settimanale in più andrà a 

compensazione parziale della riduzione oraria a 50 minuti dell’ora di lezione ordinaria 

Per casi particolari sarà possibile concordare con i docenti un incontro in presenza che deve costituire una 

eccezionalità.  

RIUNIONI COLLEGIALI  

Le Riunioni degli organi collegiali ( collegio docenti, consigli di classe, riunione dei dipartimenti ,consiglio di 

istituto)  almeno fino a nuova disposizione, si svolgeranno in  modalità on line. Saranno predisposti appositi 

regolamenti per lo svolgimento di tali riunioni in modalità on line.  

Le riunioni dei consigli di classe e le riunioni dei dipartimenti  dovranno essere frequenti ( almeno mensili) . 

Le prime per programmare le attività da svolgere in presenza e   on line , le seconde per uno scambio di 

buone pratiche da condividere. 

.  

MISURE IGIENICHE DI CARATTERE GENERALE 

 Seguire le indicazioni contenute nel documento del CTS e dell’Istituto superiore di Sanità (Allegati) 

 Seguire le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza dell’Istituto 

 Misurare la temperatura prima di venire a scuola ( per gli studenti) e seguire le indicazioni nei 

documenti sopra indicati  

 Pulire spesso le mani con igienizzante presente attraverso i dispenser igienizzanti  posizionati in 

tutte le classi e negli spazi comuni  

 Portare sempre  la mascherina  chirurgica secondo le indicazioni  contenute nel protocollo di 

sicurezza dell’isituto .   

 Riordino della propria postazione da parte degli studenti al termine delle lezioni 

 Pulizia approfondita degli spazi da parte dei collaboratori scolastici con igienizzazione delle aule con 

prodotti indicati nel protocollo del Comitato tecnico.  
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*Le norme SONO  dettagliate nel protocollo di sicurezza per il rientro a scuola 

 

REVISIONE DEL  REGOLAMENTO INTERNO 

E’ stata  predisposta una  modifica  del Regolamento interno di disciplina che prevede  sanzioni per gli 

studenti che non rispettano il protocollo di sicurezza  che, per carattere di urgenza e sicurezza , siano prese 

direttamente  dal Dirigente scolastico ( esempio: allontana mento  immediato dalle lezioni in presenza e 

svolgimento delle sola attività  a distanza con periodi variabili e graduali prevedendo periodi più lunghi in 

caso di recidiva) Il regolamento interno disciplina anche il comportamento durante le attività in DDI o DAD  

 

UTILIZZO AULA DOCENTI 

L’aula docenti non sarà accessibile per la sosta  a tutti i docenti . Sarà consentita la presenza in 

contemporanea solo a 15  Docenti per il mantenimento del previsto distanziamento interpersonale di 1 

metro. Si raccomanda pertanto ai Docenti di rispettare la norma e di evitare assembramenti non 

opportuni.  I docenti avranno accesso ai cassetti posti nelle zone vicine alla segreteria e durante le ore 

buche o pause potranno recarsi in aula magna  (  se non impegnata) o negli atri dove saranno allestite delle 

postazioni con tavoli . Al termine del proprio orario non sarà possibile sostare in aula docenti  

Su prenotazione sarà possibile accesso all’aula consiglio che sarà riservata prioritariamente  ai docenti 

inclusione , e PCTO e come aula riunioni per un massimo di 8 persone  opportunamente distanziate 

Saranno potenziati i servizi igienici per i docenti come segue:  

2 bagni vicino aula docenti  

 3 bagni  nuovi realizzati dalla Provincia di Lodi  

4 bagni piano terra di fianco al magazzino  

1 bagno secondo piano  solo femmine ( ex  bagni studentesse)  1 bagno al terzo piano solo femmine   ( ex 

bagni studentesse) in quanto al secondo e terzo piano le ragazze potranno utilizzare i bagni  ristrutturati 

dove sono stati previsti due servizi per le femmine e tre per i maschi.  

 2 bagni vicino aula magna  ( 1 maschi e 1 femmine)  
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

Si è scelto di non adibire ad altri usi le palestre di cui dispone l’Istituto al fine di non privare gli studenti di 

attività volte a favorire il loro benessere psicofisico. 

In presenza di condizioni meteo  ideali, l’attività fisica sarà svolta all’aperto, anche in spazi esterni alla 

scuola.  

Le attività proposte, preferibilmente a corpo libero, saranno volte ad evitare qualsiasi contatto fisico e ad 

assicurare il previsto distanziamento di 2 metri. Le attività di Scienze motorie potranno essere svolte in 

classe in forma teorica su argomenti inerenti il benessere , la salute, educazione civica .  

E’ vietato  lo scambio di attrezzi i quali, qualora utilizzati, dovranno essere igienizzati al termine della 

lezione. 

Sono vietate   le attività di squadra  

Gli spogliatoi potranno essere utilizzati solo in presenza di un adeguato numero di personale ATA addetto 

alla palestra. Alle condizioni attuali di organico ATA  gli spogliatoi non possono essere utilizzati  

Nel caso si potessero utilizzare, questi  saranno accessibili  solo per il cambio scarpe ed il cambio maglietta 

al termine dell’attività fisica; gli alunni accederanno agli spogliatoi a gruppi individuati dal docente in modo 

da assicurare il distanziamento di 1 metro tra uno studente,   e l’altro tenuto conto della capienza dell’ 

ambiente e dovranno utilizzare le postazioni debitamente segnalate.  studenti in ogni caso accederanno agli 

spogliatoi muniti di mascherina chirurgica  

Nessun indumento potrà essere appeso, ma dovrà essere riposto in sacche personali.  

Sarà vietato  l’uso delle docce.  

Gli spazi saranno igienizzati dopo ogni cambio classe.  

Le indicazioni potranno subire variazioni a seguito di emanazione di linee guida nazionali per lo svolgimento 

dell’attività di educazione fisica.  

 

STUDENTI NON FREQUENTANTI LA RELIGIONE CATTOLICA 

 Visto che si devono limitare al massimo gli spostamenti e non è possibile svolgere attività di 

sorveglianza per gli studenti che non svolgono l’attività di religione cattolica si ipotizzano le 

seguenti soluzioni:  

1) Uscita o ingresso anticipato in caso di religione alla prima e ultima ora di lezione  

2) Gli studenti  rimangono in aula mentre il docente svolge attività di religione cattolica e svolgono attività 

di studio individuale senza arrecare alcun disturbo al docente che sta svolgendo la lezione.  
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

In generale per l’anno scolastico 2020-2021 in emergenza COVID 19 i docenti in organico potenziato 

saranno prioritariamente utilizzati come segue:  

 Formazione agli studenti sicurezza COVID  

 educazione civica nelle classi dell’istituto  

 sdoppiamento classi e attività di supporto con gruppi classe  

 supporto agli studenti più fragile anche nelle attività DAD.  

 supporto PCTO  

GESTIONE INCLUSIONE 

Una attenzione particolare va riservata agli studenti con disabilità  e con bisogni educativi speciali  

In linea di principio generale agli studenti con disabilità va garantita , il più possibile, la didattica in 

presenza  quale strumento di efficace presa in carico relazionale, di sviluppo concreto del progetto di vita e 

autentica inclusione. L’alunno con disabilità va incluso , quanto più possibile nelle attività che la classe 

svolge quotidianamente  anche se , ogni valutazione sulle modalità verrà stabilita dal GLI, in accordo con il 

consiglio di classe, docente di sostegno e famiglia.  I docenti di sostegno potranno lavorare su piccoli 

gruppi eterogenei  sia durante l’attività in classe che fuori  avvalendosi del contributo dei docenti 

disciplinari. 

Ogni GLI di istituto valuterà attentamente la situazione personale di ogni studente con disabilità e il 

docente di sostegno formulerà al consiglio di classe una proposta  progettazione didattica personalizzata 

che consenta di raggiungere la piena inclusione dello studente con disabilità 

Visto l’alto numero di studenti DSA presenti nelle varie classi, con particolare riferimento al biennio i 

docenti dovranno lavorare , in un’ottica inclusiva privilegiando lo sviluppo di metodologie semplici e  

curando i nuclei essenziali delle discipline e fornire continui feedback , accompagnamento e sostegno agli 

studenti . 

Sarà essenziale il lavoro in sinergia tra i docenti di sostegno, i referenti BES di istituto, i coordinatori di 

classe, i genitori e gli studenti  nella stesura dei PEI e dei PDP 

FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI 

Oltre alle attività già indicate nel Piano organizzativo di settembre 

È prevista  per tutti gli studenti  al  rientro a scuola  il 7 gennaio 2021 anche in modalità a distanza una 

ripresa della norme principali contenute nel  protocollo di sicurezza anticovid. 

Oltre alla formazione prevista nel piano organizzativo di settembre è prevista una formazione per i docenti 

di due ore sulla sicurezza nella DDI in modalità on line asincrona secondo quando previsto dal contratto 

nazionale  integrativo.  
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PCTO 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento saranno svolti , preferibilmente e dove è 

possibile,  in modalità on line con attività predisposte appositamente per lo svolgimento a distanza.  

Laddove, tali attività, verranno programmate per una modalità  in presenza in azienda, Università, 

laboratori di ricerca, e altre attività esterne , la scuola verificherà attraverso l’interlocuzione con i soggetti 

partner che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti siano conformi alle 

prescrizioni generali specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le 

disposizioni sanitarie previste 

PROGETTI D’ISTITUTO 

Continuerà ad essere attivo e, se possibile potenziato, il servizio di sostegno psicologico sia in modalità in 

presenza che a distanza per studenti, docenti, famiglie, personale A.T.A, anche per superare le difficoltà 

emerse durante il periodo di lock down. ( SPORTELLO DI ASCOLTO )  

Continueranno ad essere attivati, anche in modalità on line, alcuni progetti di Istituto: ad esempio 

PROGETTO  Lingue, Certificazioni Informatiche, Gare, robotica, progetto EEE, progetti collegati 

all’educazione civica , cittadinanza e costituzione, educazione alla salute, educazione ambientale. 

 

Per tutto quanto non contenuto nel presente documento si fa riferimento ai seguenti documenti: 

 PIANO ORGANIZZATIVO PER IL RIENTRO A SCUOLA SETTEMBRE 2020 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA EMANATO A SETTEMBRE 2020 

 DOCUMENTI DEL MINISTERO, CTS, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ E ATS PER LA GESTIONE DEI 

CASI COVID E TRACCIAMENTI 

 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa LUCIANA TONARELLI 
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