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1. Premessa 
 

 

Il  Piano Scuola 2020-2021, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, 

prefigura il mese di settembre come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico, 

stimolando  l'intera comunità educante  ad effettuare una seria “analisi mirata alla progettazione della 

ripartenza e del ritorno alla normalità.”  

L'IIS Calvi  riprende, pertanto, le attività scolastiche in presenza nella rigorosa osservanza delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS), approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato, 

garantendo l'equilibrio tra sicurezza, benessere socio-emotivo, qualità delle attività didattiche, nel 

pieno rispetto dei principi costituzionali di salute e istruzione, in sinergia con l'Amministrazione 

centrale e periferica, gli Enti Locali, gli attori e gli stakeholder della scuola.  

 

I principi ispiratori del Piano sono:  

 

 - Salute e sicurezza 

 - Qualità del servizio scolastico 

 - Inclusione 

 - Relazione  

 - Trasparenza  

 - Prudenza  

 

 

  



 

 

2. Analisi del contesto  
 

 

2.1 Popolazione scolastica  

Nell'a.s. 2020/2021 la popolazione scolastica dell'IIS Calvi è articolata come segue: 

 

Sede di via Ricotti (diurno): 168 allievi, 9 classi 

Classe Manutenzione e ass. tecnica -  

corso MA: N. studenti 

Riparatori veicoli a motore -  

corso RA: N. studenti 

Prima  13 13  

Seconda 23 22 

Terza 19 18 

Quarta 16 22 

Quinta 22 --------------- 

 

Sede Maragliano: 231 allievi 

Classe Tecnico grafico - 

corso TG:  

N. studenti 

Operatore dei servizi 

commerciali -  

corso ASC:  

N. studenti 

Grafico ipermedia - 

corso IPA: 

N. studenti 

Turistico -  

corso TUR 

 N. studenti 

Prima 20  11  17  ------------- 

Seconda 16 16 14 17 

Terza 16 9 16 10 

Quarta --------------- 20 19 14 

Quinta --------------- 22 --------------- --------------- 

  

Sede di Varzi: 24 allievi 

Classe Manutenzione e ass. tecnica - corso VMA:  N. studenti 

 

Prima --------------- 

Seconda --------------- 

Terza 6 

Quarta 8 

Quinta 10 

 

Dirigente, Docenti e Personale ATA: 144 persone 

  Via Ricotti Maragliano Varzi 

Docenti TI  27  31  1 

Docenti TD  21  25  9 

AA  10  0  0 

AT 3 1   1 

CS  6 5  2  

DSGA 1 0 0 

DS 1 0 0 

TOTALE PERSONE 69 62 13 

 

 

 



 

2.2 Spazi per la didattica in presenza  

 

Da un'analisi approfondita degli spazi, comparata alla numerosità degli studenti nelle classi, effettuata 

dal Comitato Covid (di cui fanno parte integrante   anche l'RSPP, il MC e l'RLS ) sulla base delle 

indicazioni ministeriali con particolare riferimento alla necessità di garantire il distanziamento fisico, 

inteso come un metro fra le rime buccali degli studenti e due metri metri fra il docente e lo studente, 

è emerso quanto segue:  

 

 

 

SEDE CENTRALE  

Tipologia Piano AREA (metri 

quadrati) 

Capienza 

studenti 

Classe N° 

allievi  

Aula 22 terra 75,21 26  -----------   

Aula 3 primo 50,38 17 1^RA 15 

Aula 5 primo 50,4 17 1^MA 17 

Aula 6 primo 50,4 17 4^MA/4^PIA 16 

Aula 7 primo 26 6 SOSTEGNO   

Aula 8 primo 45,5 12 4^PIA   

Aula 9 primo 45,5 15 4^RA 11 

Aula 10 primo 55,94 19  ----------- --------- 

Aula 11 primo 57,76 20 3^MA 18 

Aula 12 primo 64,8 24 2^RA 23 

LAB 1 primo 74,52 26 --------- --------- 

LAB 2 primo 50,28 16 --------- --------- 

LAB FIS primo, pal. mec. 125,76 45 --------- --------- 

Aula 18 primo, pal. mec. 58,29 20 3^RA 17 

Aula 19 primo, pal. mec. 63,19 22 5^MA 18 

Aula 20 primo, pal, mec 63 24 2^MA 22 

LAB 15 terra 84,79 29 --------- --------- 

LAB 16 terra, 44,66 14 --------- --------- 

LAB 17 terra, 148,90 55 --------- --------- 

LAB 24 terra 74,3 25 --------- --------- 

LAB 26 terra 125,3 46 --------- --------- 

LAB 24 terra 89,5 31 --------- --------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE MARAGLIANO  

Tipologia  Piano  AREA (metri 

quadrati) 

Capienza 

studenti 

Classe N° 

allievi 

Aula 1 terra 50,76 16 4^TUR 14 

Aula 2 terra 50,76 12 3^TUR 10 

Aula 3 terra 50,76 20 2^TUR 20 

Aula 4 terra 50,76 15 3^ASC 12 

aula insegnanti terra 50,76 8 aula docenti --------- 

Aula 1 primo 50,37 20 1^TG 19 

Aula 2 primo 50,37 18 2^TG 17 

Aula 3 primo 50,37 19 3^TG 19 

Aula 4 primo 50,37 18 1^IPA 18 

Aula 5 primo 50,37 18 3^IPA 16 

Aula 6 primo 50,37 20 4^IPA 19 

LAB INFO 1 primo 50,37 16 --------- --------- 

AULA FOTO primo 25 3 --------- --------- 

LAB GRAFICA  primo 50,37 19 --------- --------- 

LAB INFO 2 primo 68,7 23 --------- --------- 

AULA 7 primo 46,5 16 2^IPA 16 

AULA LIM primo 68,7 23 4^ASC 23 

Aula 1 secondo 50,76 22 5^ASC 22 

Aula 2 secondo 50,76 12 sostegno --------- 

Aula 3 secondo 50,76 17 2^ASC 17 

Aula 4 secondo 50,76 11 1^ASC 11 

 

 

SEDE VARZI 

Tipologia  Piano  AREA (metri 

quadrati) 

Capienza 

studenti 

Classe N° 

allievi 

Aula 1 Primo 32,25 10 Sostegno --------- 

Aula 2 Primo 38,88 12 3^VMA 6 

Aula 3 Primo 38,88 12 4^VMA 8 

Aula 4 Primo 38,88 12 5^VMA 10 

Aula 5 Primo 38,88 12 IFTS  

Aula 6 Primo 38,88 12 aula covid --------- 

Lab. informatica Primo 68,53 18 --------- --------- 

Aula docenti Primo 32,25 7 aula docenti --------- 

Bidelleria Primo 17,29 3 --------- --------- 

Direzione Primo 16,27 3 --------- --------- 

Segreteria Primo 16,27 3 --------- --------- 

Officina elettrica Terra 90,60 14 --------- --------- 

Lab misure Terra 46,59 10 --------- --------- 

Lab chimica Terra 163,08 24 --------- --------- 

Lavatoio 

(chimica) 

Terra 7,62 2 --------- --------- 

 

 

 



2.3 Attrezzature disponibili nelle aule 

Ciascuna aula sarà attrezzata con i seguenti dispositivi: 

 - SMART BOARD/LIM  ( oppure Proiettore interattivo multimediale )  

 - PC portatile  

 - Cavo di rete e/o connessione WI-FI 

 

 

2.4 Mezzi di trasporto 

Da un’analisi dei dati del registro elettronico per quanto riguarda il comune di residenza degli allievi 

è possibile effettuare una stima di: 

 

1. Tipologia di mezzo di trasporto utilizzato e in che percentuale di studenti 

 

Sede via Ricotti 

Mezzo di trasporto prevalente numero allievi % 

Corriera (linee extraurbane) 72 49% 

Treno 11 7% 

Autobus (linee urbane) 17 12% 

TOTALE MEZZI PUBBLICI 100 68% 

   

Piedi/bicicletta 32 22% 

Mezzo proprio 15 10% 

TOTALE MEZZI PRIVATI 47 32% 

 

Sede Maragliano 

Mezzo di trasporto prevalente numero allievi % 

Corriera (linee extraurbane) 115 50% 

Treno 15 6% 

Autobus (linee urbane) 35 15% 

TOTALE MEZZI PUBBLICI 165 71% 

   

Piedi/bicicletta 43 18% 

Mezzo proprio 23 10% 

TOTALE MEZZI PRIVATI 66 28% 

 

Sede Varzi 

Mezzo di trasporto prevalente numero allievi % 

Corriera (linee extraurbane) 14 58% 

TOTALE MEZZI PUBBLICI 14 58% 

   

Piedi 6 25% 

Mezzo proprio 4 17% 

TOTALE MEZZI PRIVATI 10 42% 

 

 



 

 

2. Tempo impiegato per arrivare a scuola 

 

Sede via Ricotti 

Tempo impiegato per recarsi a 

scuola 

numero allievi % 

Fino a 30 minuti 81 55% 

Tra 30 e 60 minuti 52 35% 

Più di un’ora  15 10% 

 

Sede Maragliano 

Tempo impiegato per recarsi a 

scuola 

numero allievi % 

Fino a 30 minuti 131 56% 

Tra 30 e 60 minuti 81 35% 

Più di un’ora  20 9% 

 

Sede Varzi 

Tempo impiegato per recarsi a 

scuola 

numero allievi % 

Fino a 30 minuti 15 62% 

Tra 30 e 60 minuti 9 38% 

Più di un’ora  0 0% 

 

Si prevede di effettuare un censimento relativo ai mezzi di trasposto che gli studenti hanno intenzione 

di utilizzare nell'a.s. 2020/2021, al fine  di ottenere informazioni più precise circa la situazione relativa 

all’utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere la scuola e la possibilità, in caso di necessità, di 

utilizzare un mezzo alternativo. 

 

 

2.5 Dotazioni degli studenti 

Sulla base delle rilevazioni che la scuola ha effettuato nel mese di maggio 2020 sulle dotazioni con 

cui gli studenti hanno affrontato la didattica a distanza, è possibile effettuare una stima dei dispositivi 

e della connettività necessarie, al fine individuare le eventuali criticità.  

 

Per quanto riguarda i dispositivi necessari la situazione stimata è la seguente: 

SEDE Totale dispositivi 

necessari 

Di proprietà 

 

Concessi in comodato 

d’uso gratuito 

Voghera centrale 179 143 36 

Maragliano 267 214 53 

Varzi 26 21 5 

Voghera serale 24 20 4 

TOTALE 496 398 98 

 

Si prevede, in generale, l’utilizzo del dispositivo di proprietà. E' necessario che ciascuno studente  

abbia una dotazione utile a seguire in modo adeguato le attività didattiche a distanza (PC o, in 

subordine, tablet). In caso di difficoltà, la scuola interverrà concedendo agli allievi PC portatili in 

comodato d’uso fino ad esaurimento. 



 

Per quanto riguarda la connettività, i requisiti minimi tecnologici e il fabbisogno di traffico dati per 

ciascun utente sono riportati nelle tabelle seguenti: 

 
 

Tecnologia Requisito minimo 

ADSL 20 Mega 

Rete mobile cellulare 4G 

Fibra Tutte le connessioni in fibra sono idonee 

 

 
FABBISOGNO DI TRAFFICO DATI 

 Situazione ordinaria Nuovo lockdown 

Studenti 17,6 GB/mese 149,6 GB/mese 

Docenti 5,32 GB/mese 76,4 GB/mese 

 

 

Le connessioni di proprietà degli allievi sono in genere adeguate per quanto riguarda la tecnologia; il 

traffico dati complessivo, invece, può essere insufficiente per le connessioni a consumo su rete 

mobile.  In caso di difficoltà la scuola interverrà fornendo la connettività necessaria. 

 

 

 

  



3. Modello organizzativo della didattica 
3.1 Aspetti generali 

Il modello di organizzazione della didattica garantisce  la massima presenza a scuola degli studenti, 

nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza delineati dalla normativa vigente, dai documenti ministeriali 

e di istituto (linee guida MI, protocollo di sicurezza COVID a cura dedli organi competenti a livello 

nazionale, DVR dell’istituto, D.Lgs. 81/2008).   L’analisi della numerosità delle classi dell’istituto, 

in relazione alla grandezza degli spazi presenti nei tre  edifici della scuola e alla capienza ottimale 

degli stessi, implica che  sia possibile la presenza contemporanea di tutti gli studenti, tuttavia, visto il 

Piano della didattica digitale integrata ministeriale e di istituto si ritiene necessario integrare la 

didattica in presenza con quella a distanza anche se per un monte ore residuale, ma utile a far acquisire 

agli studenti le competenze digitali necessarie alla didattica digitale a distanza, intesa come risorsa, 

anche nell'eventualità di un nuovo lockdown.  L’affollamento massimo sarà di circa 200 alunni 

nell’edificio di Via Ricotti,  230  nella sede “Maragliano” e  24 alunni a Varzi.  

 

3.2 Scansione dell’orario giornaliero 

Scansione oraria 

In tutte le sedi è possibile garantire un flusso adeguato e sostenibile sia in ingresso, sia in uscita, 

utilizzando ingressi diversificati e scaglionando ingressi e uscite.  La riduzione dell’unità oraria a 45’ 

garantisce l'efficace integrazione della didattica in presenza con alcuni moduli a distanza, con la 

possibilità di far acquisire agli studenti dimestichezza nella pratica della didattica integrata e nell'uso 

delle nuove tecnologie. Effettuando due intervalli è possibile per i corsi diurni un’alternanza negli 

spazi esterni senza eccessivo affollamento dei cortili.  Gli studenti indosseranno la mascherina e 

manterranno il distanziamento sociale; particolare attenzione andrà posta garantire il distanziamento 

tra alunni di classi diverse. Si riportano di seguito gli orari previsti. 

 

Corsi diurni 
MODULO ORARIO LUN MAR MER GIO VEN 

Ingresso 8.00 - 8.10*      

1 8.10 – 8.55 X X X X X 

2 8.55 – 9.40 X X X X X 

1°intervall

o 

9.40 – 9.50 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

3 9.50 – 10.35 X X X X X 

4 10.35 – 11.20 X X X X X 

2°intervall

o 

11.20 – 11.30 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

5 11.30 – 12.15 X X X X X 

6 12.15 – 13.00 X X X X X 

7 13.00 – 13.45  X   X 

Uscita +10’      

 POMERIGGIO 

(1 ORA) 

DDI 

SINCRONA 

 DDI 

SINCRONA 

DDI 

SINCRONA 

 

 POMERIGGIO 

(1 ORA) 

DDI 

ASINCRONA 

 DDI 

ASINCRONA 

DDI 

ASINCRONA 

 

* Maragliano 7.55-8.10 
 

Corso serale 
MODULO ORARIO LUN MAR MER GIO VEN 

Ingresso 18.50 - 19.00      

1 19.00 – 19.45 X X X X X 

2 19.45 – 20.30 X X X X X 

Intervallo 20.30 – 20.40 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

3 20.40 – 21.25 X X X X X 

4 21.25 – 22.10 X X X X X 

5 22.10 – 22.55 X X X X X 

Uscita 22.55 - 23.05      

 DDI 

ASINCRONA 

Materiale corrispondente a 5 ore da fruire in modo asincrono lungo la settimana. 



 

3.3 Ingresso e uscita dagli edifici scolastici 

 

Per quanto riguarda gli ingressi dei corsi diurni si prevede quanto segue: 

 

1- Alle 7.40 per la sede Maragliano e alle 7.45 per le sedi Centrale e Varzi gli studenti potranno 

cominciare ad entrare nei cortili, mantenendo un distanziamento di almeno 1 metro e indossando le 

mascherine.    Quelli che entrano nella sede Centrale da via Ricotti potranno attendere l’apertura 

dell'ingresso di via Ricotti sotto i portici.  

 

2- Alle 7.45 per la sede Maragliano e alle 7.50 per le sedi Centrale e Varzi i collaboratori scolastici 

attiveranno i presidi a tutti gli ingressi. 

 

3- Alle 7.50 per la sede Maragliano e alle 7.55 per le sedi Centrale e Varzi i docenti entreranno 

negli edifici dagli ingressi a loro destinati e si recheranno nelle aule per accogliere gli allievi. 

 

4- Dalle 7.55 alle 8.10 per la sede Maragliano e dalle 8.00 alle 8.10 per le sedi Centrale e Varzi gli 

allievi entreranno negli edifici dagli ingressi presidiati riportati nella tabella seguente: 

 

Sede e orari di 

ingresso 

Ingressi Classi Totale allievi Attesa Apertura cancelli 

Centrale 

 

ingresso studenti 

8.00 - 8.10 

 

ingresso docenti 

7.55 

Ingresso di via 

Ricotti 

1^RA, 

2^RA,4^RA 

1^MA, 

4^MA/4^PIA 

59 Portici via 

Ricotti 

---------- 

Ingresso edificio 

centrale in cortile 

3^RA, 2^MA, 

5^MA 

57  

 

Cortile interno 

(accesso dal 

portone sul retro) 

 

 

 

7.45 Ingresso 

palazzina 

meccanica, piano 

primo 

3^MA, 2^RA 41 

Maragliano 

 

ingresso studenti 

7.55 - 8.10 

 

ingresso docenti 

7.50 

Ingresso sinistra, 

poi su per le 

scale 

1-2-4-5^ASC 

1-2-3-4^IPA 

1-2-3^TG 

  

 

Cortile 

 

 

7.40 

Ingresso destra 2-3-4^TUR 

3^ASC 

 

Varzi 

 

ingresso studenti 

8.00 - 8.10 

 

ingresso docenti 

7.55 

Ingresso unico 3-4-5^VMA 24 Cortile 7.45 

 

5- All’ingresso gli allievi si igienizzeranno le mani e potrà essere effettuata la misurazione della 

temperatura corporea a campione, poi si recheranno rapidamente nelle loro aule seguendo i percorsi 

assegnati ed evitando assembramenti. 

 



6 - Alle 8.15 saranno chiusi gli ingressi presidiati supplementari e i loro eventuali accessi (portoni, 

cancelli) e rimarrà operativo per ogni sede un unico ingresso presidiato che sarà utilizzato per tutti 

gli accessi fino alla fine delle lezioni. 

 

 

L’uscita al termine delle lezioni dei corsi diurni sarà regolamentata nel modo seguente: 

 

1 - Al suono dell’ultima campanella gli allievi riporranno i loro materiali nello zaino avendo cura di 

non lasciare nulla sui banchi, indosseranno le mascherine (se già non le indossano)  e attenderanno in 

classe insieme all’insegnante il via libera per l’uscita. Non sarà consentito lasciare in aula fazzoletti 

di carta o mascherine di protezione che dovranno essere riposti in un sacchetto fornito dallo studente 

e smaltiti in appositi contenitori collocati ai piani. 

 

2 - Il collaboratore scolastico in servizio nel piano darà il via libera per l’uscita ad una classe per 

volta, evitando che si creino assembramenti. 

 

3 - Gli studenti usciranno dall’Istituto di norma dalla stessa uscita che hanno utilizzato come ingresso, 

accompagnati dai loro insegnanti.  

 

 

Entrata ed uscita corso serale  

 

Per quanto riguarda il corso serale saranno attivi gli ingressi di via Ricotti e dal cortile (rampa 

disabili). 

 

1 - Gli studenti che arrivano a piedi attenderanno di entrare in via Ricotti sotto i portici, indossando 

le mascherine ed evitando assembramenti, evitando di arrivare con troppo anticipo. 

 

2 -  Gli studenti che arrivano in macchina attenderanno di entrare nel cortile della scuola, evitando 

di arrivare con troppo anticipo.  

3 - 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni gli studenti potranno accedere all’edificio dagli ingressi, 

si igienizzeranno le mani e potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea a 

campione, poi gli stessi si recheranno rapidamente nelle loro aule seguendo i percorsi assegnati ed 

evitando assembramenti. Troveranno i loro insegnanti ad aspettarli. 

 

4 - Al suono dell’ultima campanella gli studenti riporranno i loro materiali nello zaino avendo cura 

di non lasciare nulla sui banchi, indosseranno le mascherine (se già non le indossano), usciranno 

ordinatamente dalle aule evitando di creare assembramenti e si recheranno all’uscita pedonale, o in 

cortile, uscendo in macchina dal cancello carraio. Non sarà consentito lasciare in aula fazzoletti di 

carta o mascherine di protezione che dovranno essere riposti in un sacchetto fornito dallo studente e 

smaltiti in appositi contenitori collocati ai piani. 

 

 

 

 

 

 

Ingressi ed uscite fuori orario  

 

Gli ingressi e le uscite fuori orario avverranno dall’unico ingresso presidiato di ciascuna sede. 

Occorrerà indossare la mascherina e potrà essere rilevata la temperatura con termometro a infrarossi. 

 



 

3.4 Intervalli 

 

I corsi diurni effettueranno due intervalli della durata di 10 minuti; per ciascuna classe un intervallo 

sarà effettuato in classe, l’altro - se le condizioni meteorologiche lo permetteranno - in cortile, 

altrimenti in corridoio. I corsi serali effettueranno un unico intervallo in cortile (se le condizioni 

meteorologiche lo permetteranno) oppure in corridoio. Durante gli intervalli sarà obbligatorio 

indossare le mascherine.  Le mascherine si potranno abbassare solo per consumare cibi o bevande. 

I rifiuti dovranno essere gettati nei bidoni e non abbandonati per terra, questo sia per motivi igienici, 

sia per ragioni di educazione. Occorrerà evitare di scambiarsi cibi, bevande e materiale ed evitare il 

contatto fisico. Sarà pubblicato l’elenco delle classi che effettueranno il primo intervallo in 

cortile/corridoio e il secondo in classe e viceversa. 

Durante l’intervallo le aule dovranno essere ben aerate. 

  

Intervalli in cortile 

Per recarsi in cortile ciascuna classe utilizzerà di norma le stesse scale che ha usato per l’ingresso, 

fatte salve le eccezioni dovute a classi che per motivi didattici non si trovano nella loro aula al 

sopraggiungere dell’intervallo (ad esempio sono in laboratori, aula magna ecc…); queste classi 

accederanno al cortile seguendo il percorso più breve. 

Quando si recheranno in cortile per l’intervallo gli allievi saranno accompagnati dai docenti in 

servizio nell’ora precedente e sorvegliati dai docenti in turno di sorveglianza; l’accesso al cortile 

dovrà avvenire in modo ordinato e tutti dovranno portare le mascherine.  Un comportamento 

indisciplinato e non rispettoso delle norme di sicurezza potrà comportare la sospensione temporanea 

della possibilità di effettuare un intervallo in cortile per la classe interessata.  

 

Intervalli in corridoio (in alternativa al cortile) 

Se le condizioni meteorologiche non lo permettono, gli allievi potranno trascorrere l’intervallo in 

corridoio in alternativa al cortile.  Dovranno rimanere nel loro settore, mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro e  indossare le mascherine.  Dovranno in particolare cercare di 

ridurre al minimo i contatti con gli allievi delle altre classi. 

Durante gli intervalli la sorveglianza nei corridoi sarà garantita dai docenti designati coadiuvati dai 

collaboratori scolastici. 

Un comportamento indisciplinato e non rispettoso delle norme di sicurezza potrà comportare la 

sospensione temporanea della possibilità di effettuare l’intervallo in corridoio per la classe interessata.  

 

Intervalli in classe 

Durante l’intervallo da svolgere in classe sarà consentito agli studenti di alzarsi in piedi e muoversi 

nell’aula, mantenendo rigorosamente la distanza di sicurezza, ma non di uscire nei corridoi. Gli 

insegnanti in servizio nell’ora precedente rimarranno in aula anche durante l’intervallo, garantendo 

la sorveglianza. Gli studenti indosseranno le mascherine e potranno consumare cibi e bevande in 

classe, avendo cura di non scambiarseli tra di loro e di non sporcare.Gli eventuali rifiuti dovranno 

essere collocati in un sacchetto e smaltiti nell’apposito contenitore.  

  

3.5 Uso dei servizi igienici 

Gli studenti usufruiranno di norma dei servizi igienici del piano a cui si trovano o comunque del loro 

settore, solo in caso di necessità.  Gli studenti che vorranno recarsi ai servizi potranno farlo uno alla 

volta per classe in qualsiasi momento di lezione e durante gli intervalli, ma evitando affollamento 

davanti alla porta di accesso che sarà presidiata da un collaboratore scolastico. Si ribadisce l’uso dei 

servizi igienici solamente in caso di necessità. Sarà consentito l’accesso ai servizi al massimo a due 

studenti alla volta, prevedendo attese distanziate. Gli studenti che usufruiranno dei servizi dovranno 

TASSATIVAMENTE igienizzarsi le mani.  

I docenti usufruiranno dei loro servizi igienici.  



Sarà prevista un’igienizzazione dei servizi igienici a metà mattina, una a fine lezioni dei corsi diurni 

e, per quanto riguarda la sede Centrale, una al termine delle lezioni del corso serale. 

 

 

3.6 Aerazione dei locali 

Al fine di favorire il necessario ricambio d’aria le porte delle aule contenenti persone dovranno essere 

tenute aperte. 

Durante le lezioni le finestre delle aule e dei laboratori dovranno essere tenute aperte, finché il tempo 

lo consente.  Nella stagione fredda si terrà aperta almeno una fessura  per il ricambio di aria. In ogni 

caso le aule andranno aerate ad ogni cambio di modulo orario. 

Durante gli intervalli le finestre dovranno essere spalancate per garantire un adeguato ricambio d’aria.  

Anche le finestre dei corridoi dovranno rimanere aperte per consentire un adeguato ricambio d’aria. 

 

 

3.7 Distributori automatici di cibi e bevande 

Gli allievi potranno accedere solamente ai distributori di cibi e bevande del loro settore, e dopo essersi 

adeguatamente sanificati le mani. Accanto ai distributori sarà posto un banco con il necessario per la 

sanificazione. Occorrerà indossare le mascherine e accedere in fila ordinata rispettando le distanze di 

sicurezza.  L’accesso ai distributori sarà scaglionato lungo il corso di tutto il tempo scuola per evitare 

assembramenti. Potrà uscire un solo alunno alla volta per classe, e lo stesso alunno non potrà uscire 

di norma più di una volta per recarsi ai distributori automatici. 

 

 

3.8 Criteri organizzativi della didattica a distanza 

L’orario della DDI sarà organizzato come segue: per quanto riguarda i corsi diurni (26 ore settimanali 

in presenza contro le 32 previste) si prevede di integrare con 3 ore di DDI sincrona e 3 ore di DDI 

asincrona a settimana al pomeriggio. In questo modo è prevalente l’attività in presenza ed è garantito 

l’equilibrio tra DDI sincrona e asincrona richiesto nelle linee guida per la DDI. 

L’integrazione dei corsi serali (20 ore settimanali in presenza contro le 32 previste) avverrà 

esclusivamente in modalità asincrona (5 ore a settimana) per consentire agli studenti di conciliare gli 

impegni lavorativi e familiari con la DDI.  Le attività da svolgere in DDI saranno preferibilmente 

quelle teoriche. 

Gli applicativi informatici che saranno utilizzati per implementare la DDI saranno lato server 

l’ambiente Gsuite e il registro elettronico ARGO, lato client il browser Google Chrome. 

Gsuite integra la piattaforma di e-learning Google classroom e la piattaforma per videoconferenze 

Google meet, consentendo un efficace svolgimento dell’attività didattica sincrona e asincrona. 

Dispone inoltre di uno spazio di archiviazione condiviso (Google drive) che consente lo scambio di 

documenti anche di grandi dimensioni e la redazione di documenti in forma cooperativa; è possibile 

somministrare moduli che possono servire per effettuare sondaggi e verifiche, dispone di un sistema 

di posta (Gmail) utile per veloci comunicazioni informali tra l’Istituzione e i docenti, gli allievi e le 

famiglie.   A tutti gli allievi e i docenti sarà attivato un account Google di istituto.  

Il registro elettronico Argo sarà usato per i necessari adempimenti amministrativi di rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti, comunicazioni ufficiali, annotazione attività/compiti, registrazione 

presenza alunni alla DDI sincrona e registrazione valutazioni e note disciplinari. 

Saranno individuate repository dove archiviare documenti e elaborati prodotti dagli alunni (in parte 

in cartelle di posta gmail d’Istituto, in parte su Google drive. 

Sul registro elettronico, inoltre, il docente in cattedra durante le attività in presenza, è tenuto a 

registrare nome e cognome degli studenti che faranno richiesta di andare in bagno o ai 

distributori di snack e bevande e di eventuali altri soggetti esterni alla classe che per necessità 

accedano all’aula.  



L’Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola.   All’inizio dell’anno scolastico saranno attivati corsi sull’uso della piattaforma 

Gsuite indirizzati a studenti e docenti.  

Per quanto riguarda gli altri aspetti organizzativi, è stata definita nel piano scolastico per la DDI 

dell’Istituto un’integrazione al regolamento di Istituto, alla quale si rimanda per maggior dettaglio,  

che riporta le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti, le norme relative alla 

conservazione dei documenti e alla tutela dei dati personali, le norme per lo svolgimento delle riunioni 

degli OO.CC. e l’elezione delle rappresentanze, alle norme relative allo svolgimento dei colloqui tra 

docenti e genitori e i rapporti scuola-famiglia e un’integrazione al regolamento di disciplina. 
 

 

3.9 Regole condivise 

Continuano a valere le norme del regolamento di Istituto in vigore, integrate con ulteriori prescrizioni 

che disciplinano la didattica a distanza.  Le prescrizioni da osservare durante la didattica a distanza 

sono riportate nel piano scolastico per la DDI. 

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, invece, le prescrizioni riportate nel Protocollo COVID-19 

di cui al paragrafo seguente assumono carattere di obbligatorietà per chiunque entri nell’Istituto e si 

configurano come norme di sicurezza; la loro violazione costituisce grave pregiudizio alla sicurezza 

e sarà punita ai sensi di legge e del regolamento di Istituto come già previsto per i comportamenti che 

espongono al pericolo la comunità scolastica, con segnalazione all’autorità giudiziaria nei casi 

previsti.  

Gli attori coinvolti nel processo educativo (docenti, studenti, scuola, famiglie) saranno chiamati ad 

inizio anno a stipulare un nuovo patto educativo di corresponsabilità integrato con impegni precisi 

per quanto riguarda la didattica a distanza e le norme anti-covid.  Il patto educativo di 

corresponsabilità,  aggiornato con le nuove integrazioni, sarà pubblicato nel sito dell’Istituto. I 

genitori di tutti gli studenti, durante la prima settimana di scuola, dovranno dare la spunta per presa 

visione con valore di firma.  
 

4. Protocollo COVID-19 
 

Come attestato da tutti i documenti ministeriali e dalla letteratura scientifica, molte delle misure 

cardine per proteggere gli studenti e i lavoratori della scuola (come tutti i cittadini) dall’infezione 

sono basate sul cambiamento di comportamenti. 

Lavare le mani, indossare mascherine e guanti (in certi contesti), mantenere la distanza fisica, evitare 

assembramenti, adottare correttamente i dispositivi di protezione quando si lavora o si sta in classe 

sono tutte forme di comportamento da perseguire con costanza. 

Motivare gli studenti ad adottare tali comportamenti preventivi comporta però la condivisione degli 

stessi da parte di tutta la comunità della scuola e da parte delle famiglie, l’individuazione di un sistema 

di regole condivise che richiamino alla responsabilità individuale e la organizzazione di ambienti che 

rendano possibili tali comportamenti. 

La scuola ha definito pertanto un Protocollo COVID-19 che individua ruoli e responsabilità, norme 

di comportamento, procedure standardizzate di pulizia e di sanificazione degli ambienti scolastici, 

modalità di intervento in caso di eventuali situazione critiche. 

Si rimanda a tale documento (pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sezione specifica) per un 

maggiore dettaglio. 

 

 

 

 

                            


