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PREMESSA
Il presente documento, denominato PIANO SCUOLA VOLTA 2021.2022 viene predisposto per consentire la
ripresa della scuola il 13 di settembre 2021 NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 e con un rientro in presenza degli studenti.
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.
Il Piano Scuola 2021/2022, fa riferimento al Documento adottato dal M.I. con Decreto 6 agosto 2021 n. 257,
che precede temporalmente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111
recante “Misure urgenti per l’esercizio
in
sicurezza
delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
I due documenti ed i verbali del CTS a cui essi rimandano, come il Protocollo d’Intesa Ministero Istruzione
e Organizzazioni Sindacali costituiscono il riferimento per l’organizzazione delle attività didattiche per
l’a.s. 2021/2022.
L’art. 21, c. 1 del Decreto Legge 111/2021 “…al fine di assicurare il valore della Scuola comecomunità e di
tutelare la sfera sociale e psico affettiva della popolazione scolastica” dispone che sull’intero territorio
nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022 i servizi educativie scolastici siano svolti in presenza.

Questo enunciato fonda le sue motivazioni sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di
Scuola e di relazione educativa in presenza manifestato dagli studenti, bisogno rappresentato anche dal CST
nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato non da ultimo dai risultati nazionali delle prove Invalsi
delle classi quinte svolte del corrente anno scolastico.
Anche nella premessa del Piano Scuola Ministeriale, e sempre in riferimento a quanto rilevato dal CTS, si
legge che “per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurarea tutti …lo svolgimento in presenza
delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della
dimensione relazionale e sociali.
Contestualmente viene fortemente raccomandato alla comunità scolastica di operare per farcomprendere il
valore della vaccinazione sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, sia ai
fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.
Non da ultimo in tutti i documenti di riferimento sopracitati viene sottolineata la fondamentale importanza
dell’applicazione e dell’adozione delle misure di sicurezza previste dalle Autorità Competenti per la ripresa in
presenza delle attività scolastiche.
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Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione non esclude eccezioni allosvolgimento in
presenza delle attività scolastiche. Il c. 4 dell’art. 1 del Decreto Legge 111/2021 prevede infatti che sino al
31 dicembre 2021 “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS CoV
-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica …nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” i
Presidenti delle Regioni e i Sindaci possano derogare alla regola generale del comma 1 e disporre la
sospensione dell’attività didattica e scolastica in presenza.
In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le Istituzioni Scolastiche sono chiamatead assicurare il
diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitalea distanza, da adottare anche
quale risposta all’eventuale quarantena disposta dalle Autoritàcompetenti per gruppi classe o singoli alunni.
Anche in caso di periodi prolungati di didattica a distanza, come si legge nei documenti sopracitati, rimane
comunque garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualorasia necessario l’uso di laboratori e/o
per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con Bisogni Educativi Speciali

ANALISI DATI DI BASE
TOTALE STUDENTI
IL TOTALE DEGLI STUDENTI ISCRITTI al corso diurno per l’a.s. 2021-2022 è di 1445 STUDENTI così
suddivisi:
ISTITUTO TECNICO

CLASSI
prime
seconde
terze
quarte
quinte

NUMERO
CLASSI

NUMERO
STUDENTI

STUDENTI CON
DISABILITÀ

9
8
8
8
6
39

220
186
175
174
147
902

8
5
2
3
18

LICEO
CLASSI
prime
seconde
terze
quarte
quinte

NUMERO
CLASSI

NUMERO
STUDENTI

5
5
4
3
5
22

112

107
95
68
95
477
3

STUDENTI CON
DISABILITÀ

2

2

IeFP
CLASSI

NUMERO
CLASSI

NUMERO
STUDENTI

STUDENTI CON
DISABILITÀ

1
1
1
3

24

3

21
21
66

1
3
7

prime
seconde
terze

TOTALE CLASSI 64 di cui tre classi articolate
Classi

Numero

Totale

Prime liceo
Prime itis
Prime iefp
Seconde liceo
Seconde itis
Secondo iefp
Terze liceo
Terze itis
Terze iefp
Quarte liceo*
Quarte itis
Quinte liceo
Quinte itis
N classi totale
Totale studenti

5
9
1
5
8
1
4*
8
1
3**
8 (una articolata)
5
6 (due articolate)
64
1445

* DI CUI UNA ACCORPATA 2021-22
** DI CUI DUE ACCORPATE 2021-22
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Studenti con
disabilità

15

14

13

11
11
64
1445

27
27

CORSO SERALE 5 CLASSI FUNZIONANTI DALLE 18,00 ALLE 22,30
Classi
PRIMO PERIODO
DIDATTICO

SECONDO
PERIODO
DIDATTIC

TERZO PERIODO
DIDATTICO

Numero

Totale

Note

Prima

11

Seconda

9

Terza info

15

Terza mecc.

12

27

Articolata

Quarta info
Quarta mecc.

14
13

27

Articolata

Quinta info

10

Quinta mecc.

12

20

Articolata
22

NUMERO PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Personale
Scolastico

Numero

Docenti

180 unità circa ( A TEMPO INDETERM. E DET.)
40 unità così suddivise:

Personale A.T.A.
(Organico di
diritto)

- 1 DSGA
- 11 Assistenti Amministrativi
- 11Assistenti Tecnici
- 17 Collaboratori Scolastici
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SPAZI DISPONIBILI
T

1

2

3

PIANO TERRA

N.

Note

AULE

12

LABORATORI

13

AUDITORIUM

2 AULE

AULE RICAVATE LO SCORSO ANNO

BIBLIOTECA

1 AULA

AULE RICAVATE LO SCORSO ANNO

EX ARCHIVIO

1 AULA

AULE RICAVATE O SCORSO ANNO

TOTALE SPAZI

29

TOTALE AULE

16

PIANO PRIMO

N.

AULE

10

LABORATORI

2

TOTALE SPAZI

12

TOTALE AULE

10

PIANO
SECONDO

N.

AULE

15

LABORATORI

0

TOTALE SPAZI

15

TOTALE AULE

15

PIANO TERZO
AULE

10

LABORATORI

1

TOTALE SPAZI

11

TOTALE AULE

10

TOTALE SPAZI

67

DI CUI 16 LABORATORI E 51 AULE

6

ALTRI SPAZI NON UTILIZZABILI COME AULE
Attività motoria, incontri,
convegni
Con distanziamento max 150
posti.
Attività di laboratorio robotica,
attività di recupero e
potenziamento a piccoli gruppi
Aula materiali e docenti sostegno.
Aula di lavoro e postazioni per
lavoro individuale o a piccoli
gruppi di sostegno e non

T

PALESTRE

3

T

AULA MAGNA

1*

T

LABORATORIO
ROBOTICA

1

T

Ex aula GENITORI

1

3

LAB. CHIMICA 1-2

2

Attività di laboratorio chimica

T

Aula COVID

1

INFERMERIA

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI A.S. 2021-2022
DATO AL 1 SETTEMBRE 2021
NUMERO STUDENTI
CLASSE PRIMA

1. 1LA S.A.
2. 1LB S.A.
3. 1LC bio
4. 1LD bio
5. 1LE inglese
6. 1A INFORMATICA
7. 1B INFORMATICA
8. 1C INFORMATICA
9. 1D MECCANICA
10. 1E MECCANICA
11. 1F ELETTROTECNICA
12. 1G INFORMATICA
13. 1 H MECCANICA
14. 1I INFORMATICA
15. 1 OMA
TOTALE CLASSI STUDENTI
PRIME

Frequentanti la classe (compresi
ripetenti reiscritti e proveniente altre
scuole stimati)
21
21
22
23
25
24
25
26
24
25
22
26
23
25
24

1
1

15 CLASSI 356 STUDENTI

7

7

NOTE

2

3

CLASSI SECONDE

16. 2A
17. 2 B
18. 2 C
19. 2D
20. 2E
21. 2F
22. 2G
23. 2H
24. 2LA
25. 2LB
26. 2LC
27. 2LD
28. 2LE
29. 2OMA
TOTALE CLASSI E
STUDENTI SECONDE

CLASSI TERZE

30. 3IA
31. 3IB
32. 3IC
33. 3ID
34. 3MA
35. 3MC
36. 3MD
37. 3EA
38. 3LA + 3LB
39. 3LC
40. 3LD
41. 3LE
42. 3OMA
TOTALE CLASSI STUDENTI
TERZE

NUMERO STUDENTI
Frequentanti la classe (compresi
ripetenti reiscritti e proveniente altre
scuole stimati) )
24
23
23
22
24
23
23
24
21
20
21
21
24
21

NOTE

2

2
1
1

1

14 CLASSI 14 STUDENTI

NUMERO STUDENTI
Frequentanti la classe
(compresi ripetenti reiscritti e
proveniente altre scuole
stimati)
23
22
21
21
23
21
21
23
25
24
25
21
21
13 CLASSI 291 STUDENTI
8

NOTE

2

1
1
1
ACCORPAMENTO

3
8

NUMERO STUDENTI
Frequentanti la classe
CLASSI QUARTE
H
(compresi ripetenti reiscritti e
proveniente altre scuole stimati
43. 4IA
21
44. 4IB
23
45. 4IC
24
46. 4ID
20
47. 4BEN/AUT 14+12=26
48. 4MA
20
49. 4MC
20
50. 4MD
20
51. 4LA + 4LB
25
52. 4LC+ 4LD
24
53. 4LE
19
TOTALE CLASSI – STUDENTI
11 CLASSI 242 STUDENTI
QUARTE

CLASSI QUINTE

54. 5ID-AUT
55. 5IA
56. 5IB
57. 5IC
58. 5MA-BEN
59. 5MC
60. 5LA
61. 5LB
62. 5LC
63. 5LD
64. 5LSE
TOTALE CLASSI
STUDENTI QUINTE

NUMERO STUDENTI
Frequentanti la classe (compresi
H
ripetenti reiscritti e proveniente
altre scuole stimati
13+14 = 27
23
22
24
15+11
25
18
18
16
21
22
11 CLASSI 242 STUDENTI
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NOTE

1
1
ARTICOLATA

ACCORPAMENTO
ACCORPAMENTO

2

NOTE

ARTICOLATA
1

1 ARTICOLATA
1

3

DIDATTICA AL 100% IN PRESENZA
•
•
•
•

VISTI I DOCUMENTI MINISTERIALI SOPRA RICHIAMATI E LE NORME IN ESSE CONTENUTE
VISTA LA VOLONTA’ DI RIPORTARE TUTTE GLI STUDENTI IN PRESENZA AL 100%
VISTO IL NUMERO DI CLASSI ATTIVATE NELL’A.S. 2021-2022
VISTI GLI SPAZI DISPONIBILI NELL’ISTITUTO

LA DIDATTICA IN PRESENZA AL 100% SARA’POSSIBILE SOLO SE SI POTRA’ ATTUARE LA TRADIZIONALE
ROTAZIONE DELLE CLASSI. IN PARTICOLARE A FRONTE DI 51 SPAZI E 64 CLASSI SARA’ NECESSARIO CHE 13
CLASSI RUOTINO NELL’ARCO DELLA MATTINATA. PER LIMITARE IL NUMERO DELLE CLASSI ROTANTI SI E’
IPOTIZZAZZATO CHE IL LABORATORIO STEM E IL LABORATORIO DI CADI 1 POSSANO DIVENTARE AULE
PORTANDO COSI’ A 11 IL NUMERO DI CLASSI ROTANTI . SOLO CON QUESTA SOLUZIONE SI POTRA’ ATTUARE
IL IL RIENTRO IN PRESENZA AL 100% DEGLI STUDENTI.
Il Collegio docenti e il Consiglio di istituto nel mese di giugno si erano già espressi per mantenere i laboratori
il più possibile liberi ( E NON UTILIZZATI COME AULE) per svolgere l’attività laboratoriale che è stata sacrificata
negli ultimi anni di didattica a distanza con particolare riferimento alle classi del triennio dell’Istituto tecnico
che hanno ben 17 ore di laboratorio settimanali . ( L’ANNO SCORSO, INFATTI, TUTTI I LABORATORI ERANO
DIVENTATI AULE)
TUTTAVIA, FINO AL 30 OTTOBRE 2021 per monitorare la situazione epidemiologica , in attesa di un
auspicabile ampliamento del numero di studenti con vaccinazione effettuata, e in attesa di un ampliamento
dell’organico dei collaboratori scolastici ( organico COVID) per poter svolgere le operazioni di sanificazione
necessarie nelle rotazioni degli studenti nei laboratori durante la mattinata, si propone che tutti gli spazi
( laboratori compresi) vengano adibiti ad aule. Sono fatte salve alcune rotazioni sull’intera giornata di alcune
classi nei laboratori, compatibilmente con l’orario in vigore, in particolare per il triennio ITIS, per svolgere
almeno parzialmente, l’attività di laboratorio. Rimangono disponibili per le attività laboratoriali i laboratori
di chimica , biologia, e robotica. Le attività laboratoriali potranno essere programmate anche in orario
pomeridiano.
Dal 1 novembre, se la situazione epidemiologica lo consentirà, si effettuerà la rotazione nell’arco della
mattinata di 11 classi in modo da permettere di liberare i laboratori e destinarli alle sole attività laboratoriali
mattutine. Continuerà la possibilità di attività di potenziamento laboratoriale in orario pomeridiano
soprattutto per il triennio istituto tecnico.
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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);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Reintrodurre la didattica ordinaria al 100% in presenza per tutte le classi
Mantenere ingressi ed uscite differenziate nell’orario in almeno due turni come concordato con
Prefettura e ATPL come sotto specificato
ridurre la permanenza a scuola degli studenti, accorciando 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 anche in modalità a
distanza
mantenere vivo il rapporto con i famigliari degli studenti continuando con le 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 spazi di ingresso ed uscita differenziata
Regolamentare le modalità di svolgimento dell’intervallo ed eventuale pausa pranzo
Regolamentare gli accessi e ai distributori automatici e agli erogatori di acqua
Regolamentare lo svolgimento delle attività di educazione fisica come indicato dalle linee guida
utilizzare le palestre e il palazzetto Provinciale con la presenza contemporanea di due 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 uno spazio esterno quale la piscina con opportune convenzioni
con l’ente gestore
Aggiornare il protocollo di sicurezza e svolgere una attività formativa a tutto il personale prima
dell’inizio delle attività e a tutti gli studenti
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 eventuale educatore
valuteranno tale possibilità e predisporranno un orario personalizzato per lo studenti in modo da
poter raggiungere gli obiettivi previsti dal PEI)
Confermare l’ 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)
Confermare l’adeguamento del patto di corresponsabilità alla situazione COVID
11

•
•
•

Svolgere una continua e sistematica attività di comunicazione e informazione a tutte le componenti.
Iniziare da subito un attività di formazione sulle metodologie didattiche innovative per tutti i docenti
Attivare una campagna di sensibilizzazione di tutto il personale e delle famiglie e studenti perché
TUTTI SIANO VACCINATI riducendo al minimo il rischio epidemiologico.

MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO
1) Riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti con tempi scuola come da quadro orario e recupero anche
in modalità DAD della riduzione oraria . Per il triennio il recupero avverrà anche con i percorsi
PCTO – Le ore potrebbero essere ricondotte a 60 minuti dopo il 31 ottobre 2021 con modifica
dell’orario sotto riportato
2) Didattica in presenza per tutti al 100%
3) Ingressi ed uscite differenziate su due turni
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
IL Piano Scuola 2020/2021 in riferimento all’art. 58, c.4 sexies della legge 23 luglio 2021 n.106, conferma
l’attività del tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura “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 extra urbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto
ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del rientro in classe di tutti gli studenti”.
In riferimento all’esito dei lavori del tavolo prefettizio, le Amministrazioni coinvolte nel coordinamento sono
tenute ad adottare le misure di rispettiva competenza, misure che nel caso delle Istituzioni scolastiche di II
Grado consistono nell’adattamento agli orari dei mezzi di trasporto del Piano di Lavoro del Personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario e degli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti.
Per il corrente anno scolastico, al fine di continuare a garantire un arrivo a Scuola degli alunni differito e
scaglionato e al fine di rispettare al tempo stesso la ridotta capienza dei mezzi di trasporto prevista dalle
disposizioni vigenti, il tavolo di coordinamento prefettizio provinciale ha confermato l’organizzazione del
passato anno scolastico, mantenendo quindi2 ingressi e 2 uscite dal lunedì al venerdì COME SEGUE:

•
•

Primo turno ingresso dalle 7,45 alle 8,00 inizio lezioni ore 8,00 uscita 12,30 o 13,20
Secondo turno ingresso dalle 9,00 alle 9,15 uscita 13,20-14,10
POMERIGGIO termine lezioni ore16,00 (solo classi triennio ITIS E iefp)

•
Vista la non modificabilità della situazione, per il corrente anno scolastico 2021/2022 appare opportuno
confermare l’orario settimanale adottato nell’ultima parte del passato anno scolastico, già
sperimentato da docenti, studenti e non docenti e che non si configura quindi come elemento di novità.
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In sintesi la strutturazione oraria settimanale: ( fino al 31 ottobre 2021)

I TURNO 1-2-3-4 I.T. – 1-2-3- Iefp
ACCOGLIENZA SCAGLIONATA STUDENTI PENDOLARI

07.45 – 08.00

1^ TEMPO SCUOLA

08.00 – 09.00

2^ TEMPO SCUOLA

09.00 - 09.50

3^ TEMPO SCUOLA

09.50 – 10.40

INTERVALLO

10.40 – 10.50

4^TEMPO SCUOLA

10.50 – 11.40

5^ TEMPO SCUOLA

11.40 – 12.30

6^ TEMPO SCUOLA

12.30 – 13.20

II TURNO 5 I.T. E TUTTE CLASSI DI LICEO
INGRESSO SCAGLIONATO STUDENTI PENDOLARI

Ingresso ammesso fino alle
09.15 solo per trasporti

1^ TEMPO SCUOLA

09.00 – 09.50

2^ TEMPO SCUOLA

09.50 – 10.40

3^TEMPO SCUOLA

10.40 – 11.30

INTERVALLO

11.30 -11.40

4^ TEMPO SCUOLA

11.40 – 12.30

5^ TEMPO SCUOLA

12.30 – 13.20

6^ TEMPO SCUOLA

13.20 – 14.10

Per i vari indirizzi di studio presenti, in considerazione del differente monte ore settimanale previsto dalla
normativa ministeriale per ciascuno di essi, è possibile, ma non vincolante, data la complessa organizzazione
dell’Istituto, ipotizzare una strutturazione dell’orario settimanale di questo tipo:
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Indirizzo di Studi

Moduli settimanali

LSA Biennio

27

LSA Triennio CORSO A –B-

30

LSA triennio corso C-D

31

ITT

33

ITT

32

Iefp

32

Orario previsto
6 TS x 2 gg.
5 TS x 3 gg.
Sabato sospensione lezioni
6 TS x 5 gg.
Sabato sospensione lezioni
6 T.S. X 2gg
5 T.S. x 3 gg
4 T.S. x 1 giorno ( sabato)
5 TS x 1 g.
6 TS x 4 gg.
4 TS x 1 g
5 T.S. X 2 gg
6 T.S. x 3 gg
4 T.S. x 1 gg
6 T.S. x 4 gg
8 T.S. x 1 gg

Le classi del triennio sia ITIS che LICEO potrebbero svolgere qualche attività pomeridiana (ed fisica o attività
laboratoriale) Nel caso si ridurrebbero le 6^ ore o le ore del sabato.
TEMPI SCUOLA E RECUPERO ( solo per orario con tempi scuola da 50 minuti)
I Tempi Scuola, per rispondere agli orari dei mezzi di trasporto, non avranno tutti una durataomogenea, ma
varieranno in riferimento all’ingresso e all’uscita e al I o II turno; la durata media si può stimare in 53 minuti
per ogni Tempo Scuola (arrotondamento per eccesso). Nel caso gli orari dei mezzi di trasporto dovesse
cambiare a seguito evoluzione positiva dell’epidemia i tempi scuola saranno riportati a 60 minuti ( dopo 31
ottobre 2021) .
Anche nel corrente a.s. non saranno inseriti nell’orario settimanale T.S. aggiuntivi al fine di accorciare la
permanenza a scuola degli studenti e favorire il più possibile la didattica in presenza.
Il recupero del Tempo Scuola non fruito per gli studenti e non lavorato per i docentiavverrà secondo le
seguenti modalità:
Docenti:
I docenti dovranno recuperare circa 66 T.S. all’anno (calcolati su 33 settimane) – 2 T.S. a settimana (derivanti
da 7 minuti in meno ogni T.S. x 18 T.S. settimanali = 126 min. allasettimana da recuperare equivalenti a 2h +
6 min. alla settimana)
Il recupero potrà avvenire come segue:
33 T.S.: 19° T.S. o già compreso nell’ orario settimanale o utilizzato per eventuale compresenza con collega
del C.d.C. per recupero/potenziamento o utilizzato per supplenze brevi o per incaricoreferente Educazione
Civica
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T.S.
33 tempi scuola rimanenti: organizzazione attività in modalità DDI/DAD colloqui suppletivi con i
genitori ( 30 MINUTI SUPPLETTIVI)
sorveglianza studenti durante l’intervallo
effettuazione eventuali uscite con termine oltre l’orario di servizio
Per i docenti con orario settimanale part-time verrà applicata la riduzione proporzionale delrecupero del T.S.
Studenti
TS da recuperare
settimanali
3h + 9 min.
3h + 30 min.
3h + 51 min.

Indirizzi di studio
LSA Biennio
LSA Triennio
ITT e iefp

-

Giorni di Scuola eccedenti i 200 previsti
Effettuazione uscite didattiche con termine oltre l’orario scolastico
Partecipazione a Progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa
anche in modalità on-line (compresi i PCTO)
Partecipazione a corsi/progetti di recupero delle competenze anche in modalità on-line
Attività su piattaforme per Didattica Digitale Integrata

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
ingresso palestra
INGRESSO B
ingresso passo carraio INGRESSO C
C1 porta accesso al piano terra nuova scala emergenza interna centrale
C3 porta accesso davanti biblioteca
C3 porta di accesso zona officine ingresso laterale
C5 porta di accesso zona officine ingresso centrale vicino al magazzino

Si predisporrà una tabella con ingressi e classi che sarà allegata al Presente PIANO SCUOLA 2021-22

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.
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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. 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 e partecipazione studentesca
LE Riunioni degli organi collegiali ( collegio docenti, consigli di classe, riunione dei dipartimenti ,consiglio di
istituto) almeno fino al 31.10.2021 ,e fatto salve diverse indicazioni, si svolgeranno prevalentemente in
modalità on line. E’ stato predisposto un apposito regolamento per lo svolgimento di tali riunioni in modalità
on line. Le riunioni dei consigli di classe e le riunioni dei dipartimenti , potranno svolgersi in presenza.
PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
Le assemblee di classe si svolgeranno in presenza e all’interno della classe sotto la sorveglianza del docente
in servizio, che dovrà curare il rispetto delle misure di distanziamento e igienico-sanitarie
Per le assemblee d’ Istituto saranno vagliate adeguate soluzioni organizzative, in modalità videoconferenza.

MISURE IGIENICHE DI CARATTERE GENERALE
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Al fine di realizzare la Scuola in presenza, i documenti di riferimento per la stesura del presente Piano
richiamano all’adozione di misure di sicurezza sulla base delle indicazioni fornite dal CTS.
Tali misure, adottate dall’Istituto, dovranno essere rispettate da parte di tutta quanta la comunità scolastica
e alcune di esse saranno inoltre oggetto di approfondimento nella partedidattico-organizzativa
• NON ACCEDERE O PERMANERE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DA
PARTE DI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA
CORPOREA SUPERIORE A 37,5°
All’ingresso a Scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea (verbale CTS n. 82 del 28
maggio 2020 confermato), ma la verifica del proprio stato di salute o di quello dei propri figli è demandato
alla responsabilità individuale e/o genitoriale
È fatto obbligo a ciascun lavoratore di informare il Dirigente Scolastico o un suo delegato circa la presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attivitàlavorativa o della presenza di sintomi
negli studenti
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• MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO PRESCRITTO
Per gli studenti la distanza di sicurezza interpersonale è confermata in 1 metro; per i docenti,dove possibile, è
raccomandata una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedrae tra insegnante e studenti.
Occorre comunque precisare che la distanza minima interpersonale di 1 metro si configura come misura
raccomandata e non vincolante per lo svolgimento dell’attività in presenza (cfr.nota M.I. 1237 del 13 agosto
2021) in riferimento a quanto il CTS in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non
farmacologiche di prevenzione, ivi inclusol’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgici
Nell’Istituto le aule e gli spazi adibiti ad uso didattico sono stati predisposti in modo tale da garantire il
distanziamento previsto studente-studente e docente-studente, anche se durante lo svolgimento di alcune
fasi delle attività didattica, per la loro stessa natura, non sempre sarà possibile mantenerlo. Da qui la
prescrizione delle mascherine di tipo chirurgicoa Scuola.
•

EVITATE ASSEMBRAMENTI

In riferimento a tale misura sono stati previsti:
− Ingressi e uscite scaglionati, anche alternativi per gli studenti e in riferimento agli oraridei mezzi di
trasporto
− Riduzione dell’accesso ai visitatori mediante:
ordinario ricorso alla comunicazione a distanza, limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità
e possibilmente previa prenotazione ( es. non più di 1 genitore per studente), registrazione dei
visitatori, differenziazione dei percorsi interni, predisposizione di apposita segnaletica orizzontale
sul distanziamento da tenere, rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso
della mascherinadurante tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica
•

UTILIZZARE sempre
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (
mascherina chirurgica)

L’eccezione è consentita per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro usoe durante lo
svolgimento di attività sportive.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico (non di
comunità), in quanto, come citato in precedenza, durante lo svolgimentodi alcune fasi dell’attività didattica
non sempre risulta possibile rispettare il distanziamento interpersonale disposto e in quanto le attività
laboratoriali, durante le quali lo studente è equiparato ad un lavoratore, hanno un monte ore settimanale
rilevante in numerosi percorsidi studio dell’Istituto.
Nei laboratori è previsto per gli studenti anche l’utilizzo dei DPI specifici.
Il dispositivo di protezione per il Personale scolastico (docente e A.T.A.) è la mascherina di tipo chirurgico o
altro dispositivo presente eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con studenti diversamente abili è possibile prevedere, unitamente alla
mascherina, anche l’utilizzo di altri dispositivi di protezione per occhi, viso, mucose…qualora non sia
possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
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•

CURARE L’IGIENE DELLE MANI

In numerose zone dell’edificio scolastico sono presenti contenitori con soluzione idroalcolicada utilizzare
non solo da parte di studenti e Personale scolastico, ma anche da parte di utentiesterni.
•

CURARE LA PULIZIA E L’IGIENE DEGLI AMBIENTI

La pulizia degli ambienti scolastici riveste fondamentale importanza per fronteggiare la diffusione del virus,
anche se altra misura da mettere in atto è quella di utilizzare i locali aduso esclusivamente didattico e di
ridurre il più possibile la presenza degli esterni a scuola.
Prima della riapertura della scuola sarà eseguita una pulizia approfondita dei locali e operazioni di pulizia
saranno eseguite quotidianamente secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute e dal
Documento Tecnico del 28 Maggio 2020 eaggiornamenti successivi.
Nelle operazioni di pulizia si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate qualimaniglie e barre
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande.
Gli studenti al termine dell’ora di lezione provvederanno al riordino della propria postazione collaborando
a mantenere gli ambienti puliti e facilitare le operazioni di pulizia da parte del personale. I docenti
controlleranno che tale operazione, da parte degli studenti, sia effettuata regolarmente e che venga
mantenuto il decoro e l’ordine delle proprie postazioni sia nelle aule che nei laboratori.
Dovrà essere posta particolare attenzione nella pulizia giornaliera dei servizi igienici chedovrà essere
frequente ed eseguita con prodotti specifici almeno 2 volte al giorno
E’ bene che la pulizia costante dei servizi igienici avvenga anche con immissione di liquidi apotere virucida
negli scarichi fognari.
Inoltre le finestre dei servizi igienici andranno tenute il più possibile aperte per favorire ilricambio d’ari

I collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e igienizzazione dovranno sempre indossarei DPI specifici,
seguendo anche le indicazioni del RSPP che saranno fornite in appositi incontriformativi.
Per le pulizie sarà predisposto un cronoprogramma definito da documentare attraverso un registro
aggiornato regolarmente
Infine i collaboratori scolastici cureranno il reintegro dei dispenser dislocati nei vari punti della scuola
ogniqualvolta si renda necessario e cureranno che banchi e sedie siano dispostiin modo tale da garantire il
previsto distanziamento di 1 metro tra studente e studente.
•

GARANTIRE UN’ADEGUATA AREAZIONE DEI LOCALI

Si raccomanda al Personale scolastico di mantenere il più possibile aperti gli infissi esterni; in particolare deve
essere prevista la ventilazione degli spazi comuni
•

PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALLASCUOLA IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
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Saranno comunicate alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori della Scuola le determinazioni finali sulle
procedure di contenimento del contagio.
Sarà anche predisposta per i visitatori adeguata informazione circa le disposizioni adottate in materia di
sicurezza tramite cartellonistica e/o display.
Inoltre, mediante la collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente, sarà promossa per gli studenti,
il personale, i genitori una formazione sulle misure di sicurezza e igienico sanitarie da seguire al fine di
prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID– 19.
Tale formazione, effettuata all’inizio delle lezioni, sarà ripresa anche in altri momenti dell’a.s.
A ciascuna categoria di personale sarà inoltre erogata una formazione specifica in relazione al profilo di
appartenenza.
Si potenzierà la formazione sulle nuove tecnologie, relativamente alle differenti mansioni, affinché, ad
esempio, i docenti possano utilizzare strumenti condivisi ed efficaci per la didattica a distanza e in sintonia
con le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata del 07/08/2020 ed il Personale Amministrativo sappia
organizzare al meglio il lavoro
•
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.
•
MANTENIMENTO e ADEGUAMENTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DI ISTITUTO sulla base del
documento nazionale

ADEGUAMENTO SPAZI – lavori svolti e da svolgere
Lo scorso anno sono state fatte le seguenti richieste
Richieste agli enti locali (con eventuale compartecipazione finanziaria della scuola):
-

Divisone auditorium in due aule - INTERVENTO EFFETTUATO
Adeguamento biblioteca ( trasloco armadi e sistemazione arredi) INTERVENTO EFFETTUATO
con fondi propri
Creazione di un’aula nell’ex archivio INTERVENTO EFFETTUATO Provincia di Lodi
Sistemazione casa custode per ospitare archivio INTERVENTO EFFETTUATO in corso la
sistemazione dell’archivio Provincia di Lodi
Attrezzare i due atri secondo e terzo piano con banchi/postazioni di smistamento e
separatori per attutire distrazioni e rumori NON EFFETTAUTO
Ricerca di almeno tre/4 spazi esterni all’edifico scolastico NON EFFETTUATO
Attrezzare con una pavimentazione flottante e un copertura leggera uno spazio esterno per
permettere lo svolgimento delle attività consentite NON EFFETTUATO
Ampliare numero bagni per i docenti EFFETTUATO dalla Provincia di Lodi
CREATO UN MAGAZZINO NELLA ZONA BOX EFFETTUATO dalla Provincia di Lodi
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REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO
E’ Stato predisposto una modifica del Regolamento interno di disciplina che preveda sanzioni per gli studenti
che non rispettano il protocollo di sicurezza

UTILIZZO AULA DOCENTI e SERVIZI DOCENTI
L’Aula Docenti non ha subito adeguamenti in funzione didattica, ma ha mantenuto la sa destinazione
originaria, con l’intento di lasciare al personale un ambiente dedicato.
L’aula docenti non sarà accessibile per la sosta prolungata 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 multifunzionale ( ex aula consiglio) che sarà riservata
prioritariamente ai docenti inclusione , e PCTO e come aula riunioni per un massimo di 8 - opportunamente
distanziate+

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 privaregli studenti di
attività volte a favorire il loro benessere psicofisico.
In presenza di buone condizioni metereologiche, l’attività fisica sarà svolta all’aperto,anche in spazi esterni
alla scuola. ( Piscina, campo atletica Faustina)
Per quanto riguarda l’utilizzo delle strutture interne, ogni classe avrà assegnato uno spaziopreventivamente
definito dove gli alunni dovranno recarsi all’inizio delle lezioni.
Per lo svolgimento dell’attività motoria nelle palestre scolastiche il CTS distingue in base alcolore con cui
vengono identificati i territori in relazione dl contagio.
In particolare nelle zone bianche le attività di squadra saranno possibili, ma, specialmente al chiuso,
dovranno essere privilegiate le attività individuali.
In zona gialla e arancione le attività saranno unicamente di tipo individuale.
Il CTS non prevede l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri; occorre inoltre evitare lo scambio di attrezzi i quali, se utilizzati, dovranno
essere igienizzati al termine della lezione.
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Gli spogliatoi potranno essere utilizzati solo per il cambio scarpe ed il cambio maglietta; 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.
Nessun indumento potrà essere appeso, ma dovrà essere riposto in sacche personali.Sarà proibito l’uso delle
docce.
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
Gli spazi saranno igienizzati dopo ogni cambio classe.
Per eventuali lezioni in modalità DAD potranno essere predisposte schede volte a stimolarel’esercizio pratico
e/o incentrate su aspetti teorici, con l’obiettivo di restituire anchedocumenti valutabili
L’utilizzo dei locali della Scuola, con particolare riferimento alle palestre, come da Decreto 257/2021 e da
Protocollo di sicurezza, va riservato alla realizzazione delle attività didattiche.Nell’ipotesi di richieste degli Enti
Locali proprietari delle palestre, il CTS ritiene che la concessione si possa considerare solo in zona bianca,
subordinatamente all’assicurazione diadeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL‘INSEGNAMENTO IRC
Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, qualora la lezione cada alla 1^ o ultima ora, saranno invitati ad
entrare a Scuola 1 ora dopo e /0 uscire un’ora prima senza sostare nei locali della scuola.

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 da concordare
con i docenti e le famiglie:
1)
Gli studenti , almeno fino al 31 ottobre 2021, 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.
Successivamente al 31 ottobre, valutate le condizioni epidemiologiche e la possibilità di spostamenti,
2)
Gli studenti escono dall’aula e si recano in appositi spazi predisposti PER LO STUDIO INDIVIDUALE
negli atri dove devono sostare senza spostarsi e/o recare disturbo alle classi che stanno svolgendo attività
didattica
3)
Gli studenti che svolgono l’attività alternativa si recheranno con il docente incaricato negli spazi
successivamente indicati.
Gli studenti svolgono attività di religione cattolica in modalità DAD per alcune classi limitate e in casi
particolari concordati con i docenti.

21

GESTIONE STUDENTI 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

GESTIONE INTERVALLO E ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – SERVIZI
IGIENICI
ORGANIZZAZIONE INTERVALLO
Durante l’intervallo, salvo diverse soluzioni organizzative da valutare successivamente e fino al termine
dell’emergenza sanitaria, gli studenti rimarranno in classe O NELLO SPAZIO IMMEDIATAMENTE ADIACENTE
sorvegliati dal docente presente (o dal supplente in caso di mancanza del titolare).
E’ VIETATO MUOVERSI DAL PIANO IN CUI E’ UBICATA LA CLASSE AL MOMENTO DELL’INTERVALLO
DURANTE L’INTERVALLO VANNO APERTE OBBLIGATORIAMENTE LE FINESTRE.
Il servizio di ristoro verrà organizzato con soluzioni per la consegna in aula in base a sistemidi prenotazione
preventiva.
La presenza presso i distributori automatici di merende e presso i distributori di acqua ( erogatori di acqua
potabile con propria borraccia) dovrà essere limitata e in ogni caso andrà SEMPRE mantenuto il
distanziamento di almeno 1 metro indicato da apposita segnaletica orizzontale.L’eventuale organizzazione
della pausa pranzo per studenti aderenti a progetti pomeridiani in presenza sarà pianificata, verificate le
condizioni di fattibilità. In caso di problematiche di assembramento davanti ai distributori per mancato
rispetto di quanto sopra indicato comporterà la chiusura immediata dei medesimi.
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UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
Le uscite per recarsi ai servizi saranno consentite a tutte le ore per evitare assembramenti,ma dovranno
essere brevi e autorizzate ad uno studente per volta. Non è consentita l’uscita dall’aula di più di uno
studente alla volta. I docenti sono responsabili di questa disposizione.
Si ricorda di rispettare il divieto di fumo nei bagni e in tutti i locali della Scuola e nelle aree esterne di
pertinenza dell’Istituto.

FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI
È 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. La durata della formazione è prevista di ALMENO
UN’ORA PER TUTTI
È prevista una formazione specifica degli studenti i primi giorni di scuola durante la fase di accoglienza
(almeno due ore per ogni classe)

PCTO e APPRENDISTATO DUALE
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 attivato 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
emergenza sanitaria.

In particolare per i ragazzi delle prime in ingresso sarà realizzato un Progetto di accoglienza studiato
specificamente per creare un clima positivo nel gruppo classe, fondamentale per star bene a Scuola
Continueranno ad essere attivati, anche in modalità on line, alcuni progetti di Istituto già realizzati nel passato
a.s.: ad esempio Lingue, Certificazioni Informatiche, Gare, Club studenteschi, Aiuto allo studio per recupero
delle competenze disciplinari
Si verificheranno inoltre le condizioni per riprendere gli altri Progetti del PTOF non realizzati nel 2020/21 a
causa dell’emergenza sanitaria.
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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 IN FASE DI APPROVAZIONE e alle indicazioni che saranno fornite da ATS
REFERENTE COVID-19
L’Istituto accoglie le raccomandazioni del CTS confermando l’incarico a Referente Covid-19,a supporto del
Dirigente Scolastico, alla Collaboratrice Collaboratrice prof.ssa Elena Roboli e supplenti prof. Domenico De
Chiara e Tornari Elisa

GREEN PASS
Si applicheranno le disposizioni emanate dalle Autorità Competenti, ministeriali e sanitarie in materia di
possesso, esibizione e controllo del green pass per il personale scolastico.

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTI CAUSA RIPRESA DELL’EPIDEMIA
In caso della non auspicabile ripresa della diffusione della situazione epidemiologica ( inserimento in zona
arancione o rossa) sarà attivata per tutti gli studenti la didattica a distanza con le percentuali che saranno
indicate dal CTS e dal Ministero. La didattica a distanza seguirà le LINEE GUIDA DEL MINISTERO che sono già
state fatte proprie dal Collegio dei docenti e applicate in tutte le classi dell’Istituto attraverso le linee guida
di Istituto .

24

CONCLUSIONI
Il Regolamento d’ Istituto, che è stato rivisto in alcune parti , prevede nella parte relativa alla disciplina,
sanzioni per gli studenti che non rispettano le misure di sicurezza adottate per evitare ognirischio di contagio.
Data l’importanza della situazione, alcuni provvedimenti potranno essere assunti direttamente dal
Dirigente Scolastico.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrato nel passato a.s. 2020-2021 per recepire le misure di
prevenzione e sicurezza previste nel Piano Scuola, viene riproposto nella quasi totalità. Il nuovo piano saraà
sottoposto all’approvazione dei competenti organi collegiali
Il presente Piano, di concerto con il RSPP, il Medico Competente e il RLS andrà ad integrareil Documento di
Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. 81/2008
Per un confronto ed il monitoraggio costante delle misure di sicurezza sanitaria dell’istituto sarà inoltre
costituita una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal Referente Covid-19, dal DSGA e dai seguenti
altri soggetti coinvolti nelle iniziative di contrasto alla diffusione del COVID-19: RSPP-Medico CompetenteRLS-RSU
Il presente Piano potrà essere aggiornato in base a nuove ed eventuali indicazioni ministeriali emanate in
seguito all’ evoluzione della situazione epidemiologica.

Il presente Piano potrà subire variazioni anche in seguito alla rilevazione di criticità nel monitoraggio in itinere
delle misure didattico-organizzative ed igienico sanitarie predisposte
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