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Lodi ,2 settembre 2020 

Ai  docenti, genitori, studenti e personale Ata   

Vi invio in allegato il Piano Organizzativo  della nostra scuola per la Ripartenza dell’anno scolastico  

2020-21.  

L’ anno concluso è stato  molto complesso e ci ha impegnato, come comunità,  ad affrontare una 

epidemia terribile  che ancora non è conclusa ,seppure, fortunatamente, in miglioramento,  

La scuola è stata pesantemente colpita da questo evento che ci ha costretti alla chiusura dal 24 

febbraio 2020. 

Ora è tempo di ripartire. La scuola deve ripartire perché senza la scuola non c’è futuro per i nostri 

figli e per il nostro paese.  I timori e le preoccupazioni , per noi dirigenti, sono tanti  e non vi 

nascondo, che per la prima volta , in tanti anni di esperienza in questo lavoro ho avuto paura ad 

affrontare il nuovo anno tra incertezze legislative e con la preoccupazione principale di assicurare 

un rientro e un lavoro  in sicurezza di tutti i miei studenti e di tutto il personale della scuola. 

Come sapete la nostra scuola,  con i suoi quasi 1500  studenti del corso diurno è il più grande 

Istituto della Provincia con un unico edificio, che seppure spazioso, non potrà, per il momento 

accogliere tutti gli studenti nel rispetto delle regole dettate dal Comitato Tecnico Scientifico , non 

tanto nella capienza delle singole aule ma nella presenza contemporanea a scuola  di un elevato 

numero di ragazzi ai quali ,mai come quest’anno,  verrà chiesto quel  senso di responsabilità  che 

hanno evidenziato nell’ultima parte dello scorso anno.  

Sarà comunque un anno particolare che speriamo presto di superare per tornare alla normalità 

della nostra organizzazione. Per quest’anno saranno chiesti ancora dei sacrifici che , grazie al 

contributo di tutti , potremo affrontare insieme nel migliore dei modi.  

Inoltre il nostro istituto è interessato ,dai primi di giugno,  da importanti lavori di ristrutturazione 

per l’ottenimento del CPI ( CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) e la messa a norma di tutto 

l’edificio. Si tratta di lavori già programmati da tempo che il periodo di lock down ha ritardato 

nel’avvio. Fino a dicembre ci potranno essere ,nelle zone esterne , dei disagi dovuti al 

posizionamento di una nuova scala di emergenza e altre  importanti lavorazioni richieste dal 

progetto.  

Dal mese di luglio , un gruppo di lavoro composto da alcuni docenti, dalla sottoscritta , dal  

Vicepreside,  dal nostro RSPP , dal responsabile ufficio tecnico, dal RLS, da una rappresentanza di 

genitori e dalla presidente del Consiglio di Istituto ha  messo a punto  questo piano  che Vi invio.  

Sono consapevole che quello che abbiamo previsto potrebbe cambiare in seguito ad una evoluzione 

epidemiologica negativa ,  in seguito a nuove disposizioni legislative che  potrebbero costringerci a 

modificare la nostra proposta o ad  eventi esterni alla nostra organizzazione dai quali , tuttavia, 

non possiamo prescindere, come ad esempio il problema dei trasporti per il quale alcuni nodi sono 

ancora da risolvere.  
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Siamo anche consapevoli  che dobbiamo lavorare per “piccoli passi “, che dobbiamo sperimentare 

questa soluzione ed eventualmente migliorarla e per questo sarà in vigore dal 28 settembre al 31 

ottobre 2020 durante la quale tutto sarà attentamente monitorato e, nel caso,  migliorato.  

La scuola inizierà il 14 settembre e nelle prime due settimane di scuola le classi torneranno a 

scuola , secondo una turnazione che sarà comunicata al più presto, tutte in presenza. Per le classi 

intermedie sarà un modo per ritrovarsi dopo il periodo di sospensione forzata e per le classi di 

nuova formazione ( le prime e alcune terze) sarà un modo per conoscersi e formare il gruppo 

classe. In questo primo periodo i ragazzi saranno formati sia per il rispetto del Protocollo di 

sicurezza , sia in merito alle modalità organizzative in atto, sia per migliorare le loro competenze 

digitali necessarie per utilizzare al meglio la didattica a distanza che pure rimarrà una modalità 

ancora attuata, seppure residuale .   

Dal 2  di settembre la scuola riapre con gli esami integrativi  in presenza e con i recuperi previsti ( I 

PAI )  che si svolgeranno sia  in presenza, sia on line. I recuperi continueranno all’inizio del’anno e in 

itinere come  già comunicato dal termine dell’anno scolastico.   

 Vi invito ad una attenta lettura del documento  auspicando, da parte Vostra, una condivisione del 

suo contenuto.  

Vi porgo cordiali saluti e auguro un buon rientro  a tutti. 

Io sono a disposizione per chiarimenti o informazioni aggiuntive tramite la mail istituzionale della 

scuola luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it  o anche per richiedere un appuntamento telefonico o in 

presenza.  

 

La Dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it
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PIANO SCUOLA VOLTA 2020-2021  

PREMESSA  

Il presente documento, denominato PIANO SCUOLA VOLTA 2020 2021,  viene predisposto per 

consentire la ripresa della scuola  il 14 di settembre  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.  

Il rientro degli studenti e del personale a scuola dovrà conciliare le esigenze, ribadite nel 

documento,  di  un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 

contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei 

processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Per poter studiare le  soluzioni che portassero alla stesura di questo piano  è stata costituita una 

commissione composta da docenti con diverse funzioni organizzative all’interno dell’Istituto , dal 

RSPP, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dalla Presidente del Consiglio di Istituto, 

da una rappresentanza di genitori e studenti.  Il documento è stato condiviso con il Medico 

Competente.  La commissione ha lavorato nel mese di luglio su due possibili scenari: 

1. IL RIENTRO A SCUOLA CON INIZIO DELLE LEZIONI IL 14 SETTEMBRE 

2. LA POSSIBILE RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  PER TUTTI in caso di 

ripresa dell’epidemia a settembre e conseguente chiusura della scuola.  

ALCUNI DATI DI BASE 

TOTALE STUDENTI 

I dati del nostro ISTITUTO  IL TOTALE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L’A.S. 2020-2021 E’ DI 1423 

STUDENTI così suddivisi: 

ISTITUTO TECNICO  

 

CLASSI 
NUMERO 

CLASSI   

Studenti con 
disabilità  

prime 8 203 

393 

 

seconde 8 190 7 

terze 8 186 

468 

 

quarte 8 157 4 

quinte 8 125  

  40 
 

861 15 
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LICEO  

  

CLASSI 
NUMERO 

CLASSI  

 Studenti con 
disabilità  

prime 5 117  
228 

 

seconde 5 111 2 

terze 5 80  
262 

 

quarte 5 100  

quinte 4 82  

  24 490  2 

 

IEFP  

 

CLASSI 
NUMERO 

CLASSI  

Studenti con 
disabilità  

prime 1 22  

seconde 1 24 4 

terze 1 25 3 

   

 

   

 

  3 71 7 

TOTALE CLASSI 

 Classi  Numero  totale Studenti   

 Prime liceo  5  
14 

117  
343  Prime itis 8 203 

 Prime iefp 1 22 

 Seconde liceo  5  
14 

111 325 

 Seconde itis 8 190 

 Secondo iefp 1 24 

 Terze liceo 5 15  80 291 

 Terze itis  (8  di cui 1 art) 9 186 

 Terze iefp  1 25 

 Quarte liceo  5  
13 

100 257 

 Quarte itis  ( 6 di cui 2 art) 8 157 

 Quinte liceo  4  82 207 

 Quinte itis  ( 6 di cui 1 art) 7 11 125  

 N  classi totale 67* 67*  1423 

*le classi ufficiali  sono 63 di cui 4 articolate   
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Tot Studenti 1423 così distribuiti: 
 

Indirizzo Studi Tot Studenti 

L.S.A. 
 

490 

IT BIENNIO COMUNE  393 

IT MECCANICA MECCATRONICA  
 

189 

I.T.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
 

243 

I.T.AUTOMAZIONE  
 

37 

Iefp  71 

 
Tot. 

 
1423 

 

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 
 

 

SPAZI DISPONIBILI  

T PIANO TERRA  N. Note  

 AULE  12  

 LABORATORI 13 I laboratori diventano aule 

 AUDITORIUM  2 AULE  In fase di approntamento con divisione in due aule  

 BIBLIOTECA  1 AULA  In fase di approntamento con posizionamento 
banchi 

 EX ARCHIVIO  1 AULA  Spostamento archivio ex casa custode   

 TOTALE SPAZI  29   

1 PIANO PRIMO  N  

 AULE  10  

 LABORATORI 2 I laboratori diventano aule  

 TOTALE SPAZI  12  

2 PIANO SECONDO  N.  

 AULE  15  

 LABORATORI  0  

 TOTALE SPAZI  15  
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3 PIANO TERZO    

 AULE  10  

 LABORATORI BIO  1 Il laboratorio diventa un’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 max 150 posti.  

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  

T 
 

Aula COVID   INFERMERIA  

t Aula COVID 2  Tenda triage riscaldata richiesta alla protezione civile 
da posizionale in uno spazio esterno da individuare. 

 

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.  

  

RIENTRO A SCUOLA CON INIZIO DELLE LEZIONI IL 14 SETTEMBRE 

Nel conciliare il rientro a scuola il 14 di settembre con le disposizioni contenute nelle Linee guida 

del Ministero e nell’allegato tecnico del Comitato tecnico Scientifico si sono evidenziate le 

seguenti problematiche: 

 

1.  Le aule attuali   dell’Istituto non consentono tutte il l distanziamento previsto,  e sono insufficienti 
a contenere tutte le 63 classi e 4 classi articolate presenti nella scuola. 

 
2. Tutti gli spazi, pertanto, diventeranno aule , laboratori compresi .  
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3. Il numero degli studenti  che sono state accolti in fase di iscrizione a gennaio 2020 non teneva 
conto, ovviamente, del fatto che tutti gli studenti sarebbero stati ammessi alla classe successiva e 
delle limitazioni sul distanziamento.  

 
4. Fabbisogno per ospitare tutti gli studenti:  67 spazi  
  
5. Spazi attualmente a disposizione  62  ( con adeguamento lavori in auditorium ,  archivio  già 

predisposto, biblioteca e laboratorio di  biologia  ) vedi tabella sopra  
 
6. Le aule dell’istituto consentono   un numero   medio di 22  studenti per aula ( che potrebbero 

diventare 25   togliendo alcuni banchi e mettendo banchi monoposto )  tenendo conto sia del 
distanziamento  di un metro dal viso a viso degli studenti  sia delle norme di sicurezza generali  che 
prevedono un distanziamento di almeno 60 cm tra i banchi per consentire l’evacuazione in caso di 
pericolo e un sicuro movimento all’interno della classe  
 

7. Il numero degli studenti che si possono contenere nei laboratori è variabile e dipende sia dai metri 
quadrati dello spazio sia da eventuali attrezzature non rimovibili presenti nei laboratori.  
 

8. Viene predisposta dal RSPP e dal responsabile dell’Ufficio tecnico una planimetria di dettaglio che 
indica per ogni spazio il numero massimo di studenti che si possono contenere nelle aule . le 
planimetri sono allegate al presente documento e ne costituiscono parte integrante.  
 

9. per ricavare le aule necessarie ( più 5 aule) sono state proposte alla Provincia di Lodi (in una prima  
riunione convocata dalla Provincia stessa per rilevare i bisogni della scuola in data 1.07.2020)   le 
seguenti soluzioni:   

 

  dividere il locale auditorium con una parete in cartongesso e  ottenere due aule supplementari  ( 

due aule  )  

 Utilizzare il locale biblioteca per ricavare un’aula supplementare  ( spostamento armadi , 

posizionamento arredi nuovi, LIM o schermo mutimediale)  ( un’aula)  

 Verificare la possibilità di utilizzo del laboratorio di biologia come aula  ( un’aula)  

 Verificare la possibilità di  ricavare nelle palestre ( una palestra o tutte e due) delle aule 

supplementari con pareti divisorie in materiale fonoassorbente ( ipotesi non perseguita  

 Verificare la possibilità con la Provincia di Lodi di reperire almeno 3-4  aule in luoghi diversi 

dall’edificio Volta ma in prossimità dello stesso  (ipotesi ma , ad oggi, non concretizzata )  

 Verificare la possibilità di un prefabbricato da posizionare in area verde o nel parcheggio 

dell’edificio.  

 Prevedere l’aumento dei bagni per i docenti ( attualmente due) utilizzando parte del locale bidelle 

ria adiacente agli attuali bagni  

 Valutare con il Parco Tecnologico o Facoltà di Veterinaria  la possibilità di attività laboratoriali per le 

classi del liceo scienze applicate ( cinque quarte e quattro quinte) in PCTO 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI DI CARATTERE GENERALE 

Stante la situazione sopra descritta, per quanto riguarda  l’attività didattica all’interno dell’Istituto Volta  
occorre adottare le seguenti misure organizzative di carattere generale  per favorire il più possibile la 
fruizione delle lezioni in presenza, anche prestando attenzione all’ età degli studenti e alle categorie più 
deboli (studenti con BES); 

 

 Ridurre dove possibile o limitare  le attività in modalità DAD, conferendo loro una funzione 
integrativa e complementare rispetto a quelle in presenza;  

 ridurre la permanenza a scuola degli studenti, riducendo  a 50 minuti l’unità oraria e prevedendo 
forme di recupero del tempo scuola anche in modalità on-line; 

 mantenere l’attivazione pomeridiana (in presenza/on-line) dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa privilegiando il recupero e il potenziamento disciplinare e l’educazione civica  

 continuare nell’ ambito dei PCTO i rapporti con gli Enti ed i soggetti esterni; 

 mantenere vivo il rapporto con le famiglie  degli studenti utilizzando efficaci forme di 
comunicazione a distanza; 

 assicurare adeguato sostegno psicologico agli studenti, ai genitori e a tutto il personale della scuola; 

 prevedere adeguati interventi di formazione in materia di salute e sicurezza per tutta la comunità 
scolastica; 

 Predisporre ingressi ed uscite differenziate nell’orario  in almeno due turni  

 Predisporre spazi di ingresso ed uscita differenziata   

 Limitare al massimo gli spostamenti interni.  

 Limitare il carico di studenti presenti al’interno dell’istituto  

 Regolamentare le modalità di svolgimento dell’intervallo ed eventuale pausa pranzo  

 Regolamentare gli accessi e  ai distributori automatici 

 Tutti gli spazi dell’istituto compresi tutti i laboratori dovranno essere utilizzati come aule 

 Non si effettueranno rotazioni  negli  spazi didattici  

 Sono stati individuati dei criteri per il posizionamento delle classi nei vari spazi  prevedendo che le 

classi quinte ITIS saranno posizionate nei laboratori prevalenti di utilizzo per permettere lo 

svolgimento di attività laboratoriali con eventuale possibilità di rotazione settimanale con le quarte 

e terze a seconda delle esigenze dei docenti delle materie di indirizzo.  

 Per le classi quarte- o quinte  liceo si concorderanno alcune attività di laboratorio di carattere 

scientifico  da svolgere  presso il  Parco tecnologico a piccoli gruppi e concentrate in una /due 

settimane. ( richiesta presentata al Presidente) anche con percorsi di PCTO  

 Regolamentare lo  svolgimento delle attività di educazione fisica come indicato dalle linee guida   

utilizzare  le palestre e il  palazzetto Provinciale   con le classi opportunamente distanziante per 

lavoro prevalentemente statico . Si ritiene opportuno svolgere sempre  attività  all’esterno  quando 

le condizioni meteo lo rendono possibile  

 Verificare la possibilità di utilizzo di spazi esterni  con opportune convenzioni con  gli enti gestori ( 

esempio piscina )     

 Predisporre un protocollo di sicurezza ( sull’esempio di quello approvato per gli Esami di Stato) 

secondo le linee guida che saranno emanate dal CTS e dall’Istituto Superiore di Sanità   e svolgere 

una attività formativa a tutto il personale prima dell’inizio delle attività (  a partire dal 1 settembre 

2020) e a tutti gli studenti prima o a partire dal  14 settembre.  

 Per tutti gli studenti con disabilità, come previsto dalle linee guida, dovrà essere garantita la 

presenza quotidiana a scuola. (il consiglio di classe, con i docenti di sostegno e presenza di  
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eventuale educatore valuteranno tale possibilità e  predisporranno un orario personalizzato per lo 

studenti in modo da poter raggiungere gli obiettivi previsti dal PEI)  

 Prevedere un adeguamento del Regolamento interno con sanzioni per gli studenti che non 

rispettano il protocollo di sicurezza ( 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) e rivedere il Patto educativo di corresponsabilità con le famiglie.   

 Svolgere una continua e sistematica attività di comunicazione e informazione  a tutte le 

componenti.  

 Iniziare da subito un attività di formazione sulla DAD per tutti i docenti e studenti.  

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTA 

 

Valutata la disponibilità logistica degli spazi e il numero elevato degli studenti iscritti si propone il 

seguente modello organizzativo: 

 

 

 CLASSI PRIME    SEMPRE IN PRESENZA   ( VEDI ORARIO SOTTOINDICATO)  

 CLASSI QUINTE e TERZA IEFP  SEMPRE IN PRESENZA  ( VEDI ORARIO SOTTOINDICATO)   

 CLASSI SECONDE TERZE E QUARTE : DIVISIONE DELLA CLASSE IN DUE GRUPPI  CON MODALITA’ 

DIDATTICA MISTA  A SETTIMANE ALTERNE COME SEGUE:  

 

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) 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  

3) Possibilità di adottare modalità didattica  innovative per un maggiore coinvolgimento del gruppo 

classe a distanza in modalità sincrona    con possibilità di qualche attività in modalità asincrona 

per il gruppo a casa 

 

 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  
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TURNAZIONE DEGLI ORARI CON INGRESSI DIFFERENZIATI 

 

Orari differenziati per  ITIS  e Liceo con  ingressi differenziati in base all’ubicazione dell’aula (possibile 

utilizzo anche scale di emergenza ). L’orario delle lezioni sarà il seguente : 

  

 primo turno   8.00 – 13,05    tutte classi 1^ 2^-3^-4^- ITIS 

 secondo turno   8,50  – 13,55   tutte e classi del LICEO- IEFP- E 5^ 

ITIS   
 

PRIMO TURNO 8,00 -13.05 
 le classi  PRIME tutte le ore in presenza  

 le classi seconde – terze e quarte  metà classe in presenza metà a distanza  

 

PRIMO TURNO  

Classi1^  ITIS tutte in presenza Classi  2^3^4^ ITIS al 50%   

CLASSI 32 presenti :  prime itis 203 2^-3^-4^ ITIS 534 /2 267 =   

totale studenti primo  turno 470  
 

Ingressi   7,45 – 8,00 distanziati   

Primo tempo scuola   8,00 – 8.50  

Secondo tempo scuola    8,50-9,40  

Terzo tempo scuola  9.40-10.30  

INTERVALLO  10,25-10.40 15 MINUTI DI CUI 10 compresi nel 
tempo scuola  

Quarto tempo scuola  10.35-11.25  

Quinto  tempo scuola   11.25-12.15 Dalle 12,15  alle 12,25 uscite 
distanziate con orario predefinito   

Sesto  tempo scuola   12,15 – 13,05  Dalle 13,05 alle 13,15 uscite 
distanziate con orario predefinito   

Pausa pranzo (triennio)  1 gg  13,05-13,30 A turnazione  

LABORTORIO POMERIDIANO 1  gg 13,30-15,20  Due tempi scuola  a turnazione  

 

ISTITUTO TECNICO   

 

32  moduli settimanali ( dal lunedì al sabato)  

 

2 giorni 5 tempi scuola    tot. 10 

3 giorni 6 tempi scuola    tot. 18 

1 giorno (sabato) 4 tempi scuola  tot. 4  
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MODALITA’ DI RECUPERO 10 MINUTI :  

 

Biennio :  tre tempi scuola  pomeridiani in DAD per attività di recupero, assistenza compiti, verifiche ecc. 

correzione esercizi,sviluppo progetti, letture ecc.   

 

Triennio:  1 GIORNO DI LABORATORIO ALLA SETTIMANA IN ORARIO POMERIDIANO a turnazione con ITP e  

con PCTO  anche in modalità on line  e moduli in  DAD per attività di recupero, assistenza compiti, verifiche 

ecc. correzione esercizi,sviluppo progetti, letture ecc.    
 

 

SECONDO TURNO 8,50- 13,55 
 le classi  PRIME , QUINTE E TERZA IeFP  tutte le ore in presenza  

 le classi seconde – terze e quarte  metà classe in presenza metà a distanza  

 

SECONDO TURNO  

tutte classi LICEO , Iefp, 5^ ITIS  

CLASSI 35 presenti : prime Liceo prime Iefp 139 quinte itis e liceo 207 

2^3^4^ liceo e 2^ a 50% 145 + 12 157 – terza iefp 25  totale 

139+207+157 + 25  = 528  
 

 

Ingressi   8,35-8.50 distanziati  

   

Primo tempo scuola  8.50 – 9,40  

Secondo tempo scuola    9.40-10.30   

Terzo tempo scuola   10,30-11.20  

INTERVALLO  11,15-11,30 Dieci minuti compresi nel tempo 
scuola  

Quarto tempo scuola  11.25-12,15   

Quinto tempo scuola   12,15-13,05 Uscita 13.05-13.15 

Sesto tempo scuola    13,05 -13.55. Uscita 13,55-14.05  

PAUSA PRANZO PER 3-4-ITIS una 
volta alla settimana  

13,55-14,20  

Laboratorio 2 tempi scuola  14,20-16,00  

 

ISTITUTO TECNICO  5^  

 

32  tempi scuola  settimanali ( dal lunedì al sabato)  

 

2 giorni 5 tempi scuola    tot. 10 

3 giorni 6 tempi scuola    tot. 18 

1 giorno (sabato) 4  tempi scuola  tot. 4 
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RECUPERO 10 MINUTI :  

Biennio :  tre tempi scuola  pomeridiani in DAD per attività di recupero, assistenza compiti, verifiche ecc. 

correzione esercizi,sviluppo progetti, letture ecc.   

Triennio:  1 GIORNO DI LABORATORIO ALLA SETTIMANA IN ORARIO POMERIDIANO a turnazione con ITP e  

PCTO  anche in modalità on line  .  

 

ORARIO LICEO  biennio  

  

 27 tempi scuola  dal lunedì al venerdì  

 

6 tempi scuola   per 2 giorni   12 

5 tempi scuola  per 3 giorni   15       

  

 

RECUPERO 10 MINUTI :  tre tempi scuola  pomeridiani o sabato  mattina  in DAD per attività di recupero, 

assistenza compiti, verifiche ecc.   

 

 Triennio LICEO CORSO LSA – LSB   30 ore   lunedì  -venerdi  

 6 tempi scuola per 5  giorni   30 

Triennio LICEO CORSO LSC – LSD –LSE   31 ore   lunedì  Sabato   

6 tempi scuola per 3 giorni   18 

5 tempi scuola per 2  giorni   10 

3-4 tempi scuola per un giorno   3 - ( sabato)  

 

RECUPERO 10 MINUTI :  3  tempi scuola  pomeridiani in DAD per attività di recupero, assistenza compiti, 

verifiche ecc.   

 

Iefp 32 moduli da lunedì al venerdì biennio  

 

6 tempi scuola per 4 giorni   24  

8 tempi scuola  per un giorno   8    

In sintesi la strutturazione oraria settimanale: 

Indirizzo di Studi Moduli settimanali Orario previsto 

LSA Biennio 27 6 TS x 2 gg. 
5 TS x 3 gg. 
Sabato no  lezioni 

LSA Triennio LSCD-LSD- LSE   31 6 TS x 3 gg. 
5 TS x 2 gg 3 TSx 1 giorno ( sabato) 

LSA Triennio LSA – LSB  30  6 TS x 5 giorni  
Sabato no lezione  

IT BIENNIO E TRIENNIO  32 5 TS x 2 g. 
6 TS x 2 gg. 5 TS x 1 g (sabato) 

SECONDE IT 33 5 TS x 1 g. 
6 TS x 4 gg.- 4 TS x 1 g (sabato) 

Iefp  prime e seconde terze 32 6 TS x 4 gg 
8 TS x 1 gg 
Sabato no  lezioni  
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RIEPILOGO INGRESSI , INTERVALLI USCITE 

TURNO  INGRESSO  USCITA  1 USCITA 2 INTERVALLO  STUDENTI  

PRIMO TURNO  7,45- 8,00 12.15-12,25 13.05-13,15 10.25-10.40    470 

SECONDO TURNO  8,35-8,50  13.05-13,15 13.55-14.05  11.15-11,30 528 

POMERIGGIO      Variabile  

Totale presenti      998 

Totale a casa 437 

 

NOTA IMPORTANTE  

 

Indipendentemente dal numero di studenti per classe si  è ritenuto  necessario non superare i 1000 

studenti presenti contemporaneamente in Istituto ( su 1420 ) per  osservare il distanziamento negli 

ingressi, uscite,  spostamenti , intervalli  e tutte le occasioni di spostamento.  Pur mantenendo il 

distanziamento statico di un metro nelle aule, in tutte le situazioni in cui non sarà  possibile mantenere il 

distanziamento dinamico sarà fatto obbligo dell’uso della mascherina chirurgica. Una dotazione di 

mascherine per studente sarà fornita dalla scuola. In merito a questo argomento potrebbero esserci 

variazioni derivanti da indicazioni ministeriali.  

 

IL PROSPETTO DELLE AULE/CLASSI VIENE ALLEGATO IN FONDO AL PRESENTE DOCUMENTO ED E’ STATO 

REDATTO DAL RSPP NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE SIA IN MATERIA DI DISTANZIAMENTO 

CHE DI SICUREZZA. 

 

Modalita di dettaglio del 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 con termine oltre l’orario scolastico 

- Partecipazione a Progetti 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 come sopra specificato  

Docenti ( 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 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 

copertura docenti assenti . I tempi scuola rimanenti potranno essere recuperati  anche con uscite 

didattiche, viaggi e stage  al di fuori proprio orario di servizio e  DAD in orario pomeridiano .   
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A PICCOLI PASSI 

La presente modalità organizzativa inizierà il 28 settembre e avrà una durata sperimentale sino al 31 

ottobre 2020. Dal 14 settembre al 28 settembre sarà attivato un orario provvisorio con una turnazione che 

vedrà tutte le classi in presenza a giorni alterni. Questo per favorire la socializzazione fra gli studenti e 

ritrovare il gruppo classe dopo il periodo di sospensione dal febbraio 2020-  

Durante questo periodo ( 28 settembre – 31 ottobre)  si valuterà l’andamento della modalità in DAD e 

l’eventuale possibilità di incrementare il numero di studenti in presenza  sulla base sia dell’andamento 

epidemiologico, sia dell’organizzazione attivata in merito agli ingessi , uscite , spostamenti interni , gestione 

intervallo ecc.  

 

 

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 

 recarsi   in un laboratorio  solo sotto la sorveglianza e accompagnamento del  docente  

 

 

INTERVALLO 

 

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

spazio antistante  opportunamente distanziati.  Alcune  classi  per piano ( max 4)  a turno  escono  a fare 

intervallo in area esterna:    parcheggio  due classi , spazio verde lato officine ( una classe) , spazio 

antistante palestra ( una classe)  con accompagnamento docente .    Fino a dicembre non sarà possibile 

utilizzare il cortile sul retro dell’edificio  causa lavori.  

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.  
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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    

  

E’ stata predisposta una tabella dettagliata con aule, classi,  numero di studenti per aula con 

distanziamento previsto  e accessi da utiizzare 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.  
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ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ed erogatori ACQUA POTABILE  

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  

Solo dopo l’inizio dell’orario definitivo ( previsto per il 28.09.2020) 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.  Si sta 

predisponendo una app ( a cura di docenti e studenti della scuola)  per le ordinazioni e utilizzo di  

pagamenti elettronici.  

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.  

 

DIDATTICA A DISTANZA  

 

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.  

I docenti metteranno a disposizione un monte ore settimanale derivato dalla riduzione oraria mattutina ( 

la  sorveglianza  prima dell’inizio delle lezioni, intervallo e tempo di  uscita  sono  considerate  attività 

didattiche ) per svolgimento attività  di recupero a piccoli gruppi, sportello per approfondimento 

argomenti svolti, preparazione verifiche, consulenza tecnica sul’uso delle google classroom, 

programmazione del lavoro  mensile con i colleghi di materia e del consiglio di classe, 19^ ora a 

disposizione, aumento orario ricevimento genitori.    

VERRA’ PREDISPOSTO IL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE DI ISTITUTO COME PREVISTO DALLE LINEE 

GUIDA.  
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RICEVIMENTO GENITORI  

 

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

colloquio tramite il registro elettronico.  I docenti metteranno  a disposizione  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.  

 Stesura di un PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI ISTITUTO sulla base del documento nazionale ( in fase 

di predisposizione)  

*Le norme saranno dettagliate nel protocollo di sicurezza per il rientro a scuola 
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ADEGUAMENTO SPAZI 

 

Richieste agli enti locali (con eventuale  compartecipazione finanziaria della scuola): 

- Divisone auditorium in due aule  

- Adeguamento biblioteca ( trasloco armadi e sistemazione arredi)  

- Attrezzare i due atri secondo e terzo piano con banchi/postazioni di smistamento e separatori 

per attutire distrazioni e rumori  

- Creazione di aule nelle palestre(almeno in una delle due  da verificare) 

- Ricerca di almeno tre/4 spazi esterni all’edifico scolastico  

- Attrezzare con una pavimentazione flottante e un copertura leggera uno spazio esterno per 

permettere lo svolgimento delle attività consentite 

- Ampliare numero bagni per i docenti  

REVISIONE DEL  REGOLAMENTO INTERNO 

Sarà dato incarico alla commissione Regolamenti interni di predisporre una modifica  del 

Regolamento interno di disciplina che preveda  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) . Saranno previste anche sanzioni per comportamenti scorretti durante la DAD.  

 

UTILIZZO AULA DOCENTI e SERVIZI 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 ( più 4  nuovi richiesti alla Provincia) 

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. ( Piscina, campo atletica Faustina)  

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. 

Si dovranno evitare  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 proibito 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.  

3) Gli studenti svolgono attività di religione cattolica in modalità DAD  per alcune classi limitate e in casi 

particolari concordati con i docenti .  
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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 

 

E’ prevista per tutti gli studenti e tutto il personale prima del rientro a scuola anche in modalità a distanza 

una formazione specifica sul protocollo di sicurezza anticovid. 

E’ prevista una formazione specifica degli studenti i primi giorni di scuola durante la fase di accoglienza ( 

almeno due ore per ogni classe) 

 



22 
 

a) FORMAZIONE DAD  DOCENTI  

1. Corso base  GOOGLE SUITE  ( formatori docenti dell’Istituto) 

8 ore in modalità mista ( due ore in presenza e6 ore a distanza) GOOGLE SUITE 

2. Corso avanzato GOOGLE  SUITE  ( formatori docenti dell’Isituto)  

8 ore in modalità on line   

3. Metodologie didattiche innovative con la DAD (formatore  esperti esterni)  

8 ore  in modalità on line  

4. Autoformazione con condivisone di materiali per la DAD in riunioni per piccoli gruppi disciplinari 

o interdisciplinari  ( autoformazione con  docenti istituto)  

Da 4 a 8 ore in modalità DAD  

b) FORMAZIONE DAD STUDENTI  

1. Corso  base  GOOGLE SUITE  

8 ore on line  

2. Corso avanzato  GOOGLE SUITE  

8 ore on line  

3. CORSI EI- PASS / ECDL Per tutti gli studenti  

Ore previste dai moduli standard  

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. 

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

Certificazioni Informatiche, Gare, robotica, progetto EEE.  
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RISORSE AD OGGI DISPONIBILI  

 

Finanziamenti MINISTERO ISTRUZIONE  

Euro 114.000 per intereventi sulla scuola ( edilizia leggera) acquisto materiale informatico, arredi, 

formazione  

Euro 10.364 per interventi sicurezza Esami di Stato  

Acquisto diretto del Ministero  di banchi singoli e sedie ( numero richiesto 250 ) 

Acquisto diretto del Ministero di  sedie singole con tavoletta integrata e porta zaino (  300 sedie ) 

Finanziamenti bandi PON  

SMART CLASS Euro 10000 per acquisto dispositivi per didattica a distanza   

Stato FINANZIATO  

Partecipazione ad un Bando Pon per  distribuzione in COMODATO D’USO d  kit di libri di testo, libri di 

narrativa, manuali tecnici, dizionari, devices  per la didattica a distanza  a studenti in situazione economica 

fragile anche a causa COVID 19 ( importo non ancora conosciuto massimo erogabile Euro 120.000 ) 

 stato APPROVATO in attesa di AUTORIZZAZIONE  

Partecipazione al bando PNSD per acquisto computer portatili per gli studenti e formazione digitale per gli 

studenti.  Euro 20000  

stato: CANDIDATURA PRESENTATA  

 

Finanziamenti  propri dell’Istituto ( contributo famiglie)  

Per adeguamento laboratori, acquisto materiale informatico,acquisto attrezzature,  materiali di 

consumo, piccoli lavori di edilizia, tinteggiature,  

Dal Ministero saranno fornite le mascherine chirurgiche ,  il gel sanificante , 250 banchi singoli 

tradizionali e 250 banchi innovativi con tavoletta e rotelle.  

 

MISURE IGIENICO SANITARIE PER IL RIENTRO A SCUOLA e GESTIONE CASO COVID NELLA SCUOLA  

Per quanto riguarda tutte le misure di carattere IGIENICO SANITARIE  E LA GESTIONE DI STUDENTI CON 

SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID  si RIMANDA AL PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA PER IL RIENTRO A 

SCUOLA predisposto dal  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE . al conseguente protocollo interno e alle linee guida 

dell’Istituto Superiore di Sanità del 21.8.2020 per la gestione di casi Covid all’interno della scuola.  
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2 - ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTI CAUSA RIPRESA DELL’EPIDEMIA   

 

In caso  della non auspicabile ripresa della  diffusione della situazione epidemiologica  sarà attivata per tutti 

gli studenti la didattica a distanza. La didattica a distanza seguirà le  LINEE GUIDA DEL MINISTERO che 

saranno fatte proprie dal Collegio dei docenti e applicate in tutte le classi dell’Istituto attraverso Le linee 

guida di Istituto per la realizzazione della didattica digitale integrata . ( documento deliberato dal collegio 

docenti)  

 

Il presente documento è stato predisposto dalla Commissione Tecnica per il rientro a scuola , deliberato dal 

Collegio docenti del 1.09.2020 e dal Consiglio di Istituto del giorno 1.09.2020  

 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Luciana Tonarelli 

 
 

Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 


