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Indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche 

 
 
Il Patto di Corresponsabilità  
La nostra scuola si pone l’obiettivo di garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, contemperando il diritto 
all’istruzione con la tutela della salute. L’alleanza scuola famiglia si concretizza in un Patto educativo di Corresponsabilità fondato 
sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica comportamenti generali previsti per 
il contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva. 
La ripresa delle attività a settembre dovrà avvenire in 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 all’istruzione e alla salute. 
Il nostro Consiglio di Istituto ha provveduto ad aggiornare il Patto di Corresponsabilità alla nuova situazione epidemiologica, 
indicando una serie di comportamenti e responsabilità che chiamano in causa la comunità scolastica in tutte le sue componenti: 
studenti, docenti, genitori. Il patto aggiornato, già reperibile al sito, verrà inviato attraverso il Registro elettronico a tutte le famiglie 
che, con la “spunta di ricezione e lettura” si impegnano a garantirne il rispetto dei contenuti.  
Le regole generali rimangono le stesse: 

 distanziamento interpersonale di almeno un metro,  

 obbligo di mascherina chirurgica,  

 igiene delle mani,  

 areazione dei locali,  

 divieto di assembramento.  
La scuola fornisce mascherine chirurgiche e gel disinfettante.  
 
Ingressi scaglionati, percorsi e divieto di assembramento 
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’ingresso e uscita da scuola, sarà pubblicata al sito una scheda recante i varchi di ingresso 
e di uscita riferiti a ciascuna classe. 
 Inoltre con opportuna segnaletica, saranno indicati i percorsi da seguire per raggiungere le classi in modo da evitare assembramenti.  
È fatto divieto di sostare all’esterno della scuola o al suo interno, dovendosi prevedere solo attività di transito da e verso le aule.  
È obbligatorio indossare, per tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico, la mascherina chirurgica in ogni fase di 
spostamento e rispettare il distanziamento di un metro.  
Sugli orari di ingresso e di uscita e sulle classi coinvolte negli scaglionamenti si forniranno successive indicazioni.  
 
Didattica in presenza per tutti, distanziamento e mascherina chirurgica in classe. 
Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, “ritiene assolutamente necessario dare 
priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico, ma 
“pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico 
per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo 
di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.  
Tale previsione trova conferma nel Protocollo d’Intesa del 14/08/2021 e nel DI 111 del 06/08/21.  
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Pertanto le attività didattiche si svolgeranno in presenza per tutti, ma non essendo possibile, per motivi logistici e strutturali 
garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, è fatto obbligo di indossare mascherina chirurgica sia in posizione statica 
che dinamica, per tutto il tempo delle lezioni. Resta confermato il distanziamento di 2 metri tra banchi e scrivania del docente. Il 
dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto 
eventualmente nel DVR. 
 

Inclusione scolastica 

Il Piano di rientro indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a scuola degli alunni per i quali sono 
previste specifiche tutele allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto 
necessario alle loro peculiarità. 
Sulla base del numero di studenti con disabilità, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno 
studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un piano per 
garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di presenza. 
Gli studenti per i quali sono previste specifiche tutele possono non utilizzare la mascherina solo nel caso in cui ciò sia incompatibile 
con la loro condizione. Per il personale impegnato con detti studenti, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 
disabilità e ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.  
 
DDI (Didattica digitale integrata) 
Durante l’anno scolastico 2019/2020 al PTOF dell’Istituto sono state allegate le regole di comportamento in DAD e i criteri di 
valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti. 
Per garantire a tutti gli alunni le stesse possibilità di accesso la scuola ha acquistato dei devices (pc, tablet) da fornire in comodato 
alle famiglie meno abbienti. 
L’Istituto ha attivato la piattaforma GSuite for education (adesso Google Workspace for education) sia per le attività didattiche in 
modalità sincrona e asincrona sia per lo svolgimento degli organi Collegiali.  
Nell’a.s. 2021-2022 la DDI non è ordinariamente prevista. Si ricorrerà alla DDI in caso ordinanze da parte degli organi competenti 
(Regione, Città metropolitana) a seguito dell’andamento della pandemia, che dovessero disporre la chiusura delle scuole. A livello 
di istituzione scolastica sarà prevista la DDI nel caso di quarantena, ovvero nei casi di studenti che versino nelle condizioni di 
“fragilità” personali previste dalla normativa, debitamente documentate.  
La scuola incentiverà comunque lo sviluppo di competenze digitali. Con il supporto dell’Animatore digitale implementeremo il nostro 
Archivio di materiali didattici digitali e favoriremo iniziative didattiche curricolari ed extracurricolari volte ad implementare le digital 
skills.    
 
Distanziamento e mascherina negli spazi comuni (corridoi, cortili, sala docenti, parcheggio) 
I collaboratori scolatici garantiranno una ventilazione adeguata dei locali adibiti ad attività comuni.  
L’utilizzo di detti locali deve limitarsi ad un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 1 metro. 
Possono sostare nell’aula insegnati massimo 4 docente, mentre altri 3 possono essere presenti in posizione dinamica (ingresso-
azione-uscita). 
 
Distanziamento e mascherina nei laboratori  
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Gli spostamenti da e per i laboratori devono avvenire esclusivamente sotto la sorveglianza del docente. Nei laboratori è fatto obbligo 
di indossare, oltre alla mascherina chirurgica, anche ulteriori dispositivi di sicurezza: visiere trasparenti, camice e, ove richiesto dal 
docente guanti anallergici.  Prima di accedere nei laboratori, gli studenti utilizzeranno il disinfettante per le mani. Al termine delle 
attività laboratoriali gli studenti, sotto la responsabilità del docente, sistemeranno le postazioni di lavoro in modo da agevolare le 
operazioni di igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici, da effettuarsi ad ogni cambio di classe.   
 
Didattica all’aperto e visite didattiche 
La scuola favorisce la didattica all’aperto. Negli ampi cortili dell’istituto è possibile svolgere lezioni pratiche e teoriche.  
I docenti che, anche su richiesta degli studenti, intendano svolgere attività didattiche all’aperto possono farne richiesta con almeno 
un giorno di anticipo alla Vicepresidenza che monitora l’occupazione complessiva degli spazi disponibili, anche in considerazione 
delle prioritarie attività di scienze motorie all’esterno.  
Le classi autorizzate possono fare uso delle sedie disponibili, da richiedere ai collaboratori scolastici, impegnandosi a riordinarle 
dopo la lezione.  
In zona bianca sarà anche possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo 
colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che 
disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle 
sanitarie usuali. 
 

PCTO 
La scuola agevolerà l’espletamento delle attività relative ai PCTO, tanto a distanza che in presenza. In quest’ultimo caso il referente 
PCTO di istituto, prima di avviare la convezione con l’ente ospitante, procederà a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti 
partner, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e 
specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste, a tal fine si inserisce specifica 
dichiarazione nella convenzione.  
 
Ricreazione e punto ristoro 
Il Protocollo prevede che, per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indichi le modalità 
di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.  
La ricreazione si svolge normalmente in classe. Gli studenti potranno, come già accade, ordinare le merende al punto ristoro 
attraverso un messaggio sms. Preparata la comanda della classe, l’operatore del bar inviterà lo studente a ritirarla. Il consumo delle 
merende deve avvenire in aula, al banco (posizione statica) e, dove non sia garantito il distanziamento di 1 metro, dovrà avvenire 
alternativamente in modo da garantire la distanza di un metro tra coloro che abbassano la mascherina per il consumo del pasto. Il 
docente è incaricato di vigilare sul rispetto delle regole di comportamenti degli studenti durante tutto il tempo della ricreazione. Su 
richiesta della classe, previa autorizzazione della vicepresidenza, il docente può accompagnare la classe all’esterno dell’edificio per 
favorire la ricreazione all’aperto.  
Non sarà possibile l’accesso libero da parte degli studenti al punto ristoro. 
Il personale docente potrà utilizzare il servizio ristoro, nel rispetto del distanziamento, in orari non coincidenti con le lezioni. Il 
personale ATA dovrà essere autorizzato, tramite chiamata telefonica interna, dal DSGA per qualsiasi allontanamento dalla 
postazione di lavoro. 
 
Supporto psicologico 

Ritenendo che la sospensione delle attività didattiche abbia comportato un’interruzione dei processi di condivisione e 
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socializzazione, ci si impegna a proseguire nell’opera di sostegno rivolto a tutti gli attori del processo educativo: il personale, gli 
alunni e anche le famiglie. Proseguirà quindi il servizio di supporto psicologico diretto sia al personale docente sia agli alunni e, di 
riflesso, alle famiglie che sarà organizzato sia in presenza che a distanza. L’attivazione dello sportello con l’indicazione degli orari e 
dei giorni di svolgimento del servizio sarà comunicata al sito.  
Si ricorda che per la frequenza dello sportello da parte dei minori è obbligatorio raccogliere il consenso informato dei genitori. La 
psicologa si accerterà che tale consenso sia stato reso, prima di iniziare i colloqui con i minori.  
 
Palestra e attività di scienze motorie 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca 
l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.  
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è obbligatoria la continua aerazione dei locali.  
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono 
identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.  
In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le 
attività individuali.  
In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
 
Servizi igienici 

Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici occorrerà 
prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre 
costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione. 
Nei limiti del possibile è da evitare l’uscita di più studenti contemporaneamente. Il docente accerta che al piano vi sia un 
collaboratore che subentra nella vigilanza.  
Gli studenti dovranno rispettare l’obbligo d’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento interpersonale seguendo i percorsi 
indicati dalla segnaletica orizzontale ed in particolare evitando di accedere nell’antibagno se già occupato da altri studenti, restando 
in attesa fuori dai servizi igienici. Sarà compito dei collaboratori in servizio al piano vigilare sui predetti comportamenti degli studenti. 
Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante resa disponibile 
all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere al suo utilizzo). Analoga operazione 
andrà ripetuta in uscita dai bagni.  
 
Il “Piano estate” per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022  
Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità, a partire dal mese di settembre 2021, in stretta connessione con quelle 
precedenti, avrà inizio la III Fase del richiamato Piano estate, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari di 
matematica e inglese e relazionali, con le attività del laboratorio teatrale integrato e le visite didattiche a tema artistico. 
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