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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E INDICAZIONI GENERALI 

 

Di seguito verranno indicate le principali misure organizzative finalizzate alla 

prevenzione della diffusione di casi Covid-19 che l’Istituto Comprensivo “I Mille” sta 

mettendo in atto in vista della ripartenza.  

Il principale quadro di riferimento normativo è il seguente:  

 

 Ministero dell’Istruzione:  Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione, del 26/6/2020 che costituisce il punto di riferimento per la ripartenza 
delle attività didattiche. La ripresa delle attività dovrà avvenire in una situazione 

di 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. 

 Comitato tecnico-scientifico: Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 

prossimo anno scolastico (28/5/20202 e 22/6/2020) in cui vengono ipotizzate 

ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e modlità 
di ripresa delle attività didattiche. 

 Comitato Tecnico Scientifico:  verbale del 12 agosto n. COVID/0044508 del 

2020, allegato alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1436 del 13 agosto  

 Istituto superiore di  Sanità: Indicazioni operative la la gestione dei casi e 
focolai di Sars-CoV-2 nelle scuola e nei servizi educativi per l’infanzia (Rapporto 

ISS Covid 19 n. 58/2020). 

 Ministero dell’Istruzione, Decreto ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020, Misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 nelle scuole 

del sistema nazionale di istruzione. In quest’ultimo documento vengono fornite 
prescrizioni di carattere generale che riguardano studenti e operatori scolastici. 

In particolare si sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente i seguenti 

comportamenti: 
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1. In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi o altri sintomi simil-influenzali 

rimanere al proprio domicilio, chiamare il medico e avviare l’autorità 

sanitaria. 

2. Divieto di accedere o di rimanere nei locali scolastici qualora sussistano le 

condizioni di pericolo stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

3. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (igiene, distanziamento). 

4. Formazione a aggiornamento in materia di didattica digitale integrata e 

COVID, nonché obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità 

educativa per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia. 

5. Obbligo per ciascun lavoratore di informare il dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni. 

Di seguito si indicano le modalità attraverso le quali la scuola mette in atto le 

indicazioni sopra citate. 

 

 

LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE PER UNA RIPRESA IN 

SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 

 

1. Le precondizioni per accedere a scuola 

2. Il distanziamento 

3. Utilizzo della mascherina 

4. Misure igienico-sanitarie: rigorosa igiene delle mani, personale e degli 
ambienti.  

 

 

1) La precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il 
personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

All’ingresso non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 

stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. E’ 

fondamentale la collaborazione attiva di famiglie e di studenti che dovranno mettere 

in atto tutti i comportamenti indicati per il contenimento del rischio di contagio in  
un’ottica di collaborazione condivisa. 



 

2) Distanziamento  

Nel verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020 si precisa che: Il 
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un 

punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contagio epidemico, 

insieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione già più volte 

richiamate nei documenti emanati tra maggio e luglio 2020 dal CTS e riprese nel 
Documento tecnico di organizzazione di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 

39/2020. Il riferimento alla distanza di un metro da mantenere sia nelle situazioni 

statiche che in quelle dinamiche è ribadito in tutte le indicazioni fornite dal CTS, 

dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Inail. 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico 

rappresenta, quindi, un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

Sono stati individuati tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare 

l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario (laddove 
necessario) sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le 

caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e 

ridurre il carico e il rischio di assembramento. 

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di 

assembramenti di persone, sia degli studenti sia del personale della scuola, negli 
spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). Dovrà 

essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola 

se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).  

L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione 
di attività didattiche.  

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei 

banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

Si dovrà garantire sempre l’areazione naturale delle aule, aprendo le finestre 

frequentemente per favorire in ricambio di aria.  

L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno 

dell’aula dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni 

caso il distanziamento di almeno 1 metro, tenendo in considerazione lo spazio di 
movimento.  

Per quanto riguarda gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula 

magna, di sostegno e laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere 

considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro.  

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, aula docenti, corridoi, sono previsti percorsi 

che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, 

attraverso apposita segnaletica. L’accesso dovrà essere contingentato, con la 
previsione di un’adeguata ventilazione dei locali, per un tempo limitato allo stretto 

necessario. 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, la scuola ne favorisce lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo 

spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 



Nell’Istituto comprensivo “I Mille” sono stati previsti percorsi diversi di entrata/uscita 

per i singoli plessi e suddivisione degli spazi esterni per i momenti di ricreazione 

all’aperto (oltre che turni differenziati di ricreazione, laddove necessario). 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 
sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali. 

Per quanto possibile la scuola favorirà le attività sportive all’aperto, all’interno dei 

cortili e degli spazi verdi che circondano i diversi plessi. 

 

3) Utilizzo della mascherina 

Lo strumento fondamentale di prevenzione resta la mascherina, preferibilmente di 

tipo chirurgico, unitamente alla rigorosa igiene delle mani, all’igienizzazione costante 

e approfondita dei locali e a una loro costante aerazione. 

Il CTS ha precisato nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020 che l’uso della mascherina è 

necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche 

o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il 

distanziamento prescritto, tipiche del contesto scolastico. 

A supporto di tale disposizione, il CTS ha sottolineato nel medesimo verbale del 7 
luglio 2020: Tutti gli studenti di età superiore a sei anni dovranno indossare – per 

l’intera permanenza nei locali scolastici – una mascherina chirurgica o di comunità, 

fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto).  

La scuola garantirà giornalmente a tutto il personale la mascherina chirurgica, che 
dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.  

Gli alunni dovranno, quindi, indossare nei locali scolastici una mascherina chirurgica o 

di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 

pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma 

e aderenza dal mento al di sopra del naso, come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 

del DPCM 17 maggio 2020.  

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti 
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che 

interagiscono con i predetti.” Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Anche tutto il personale non docente negli spazi comuni dovrà rispettare le stesse 
norme di distanziamento di almeno 1 metro e indossare sempre la mascherina. 

Per l’accoglienza e l’isolamento di soggetti (studenti o personale) che dovessero 

manifestare sintomi respiratori e febbre si seguirà la procedura indicata nel protocollo 

di sicurezza di Istituto per la gestione di casi sospetti. In tale evenienza il soggetto 
verrà dotato di mascherina chirurgica e dovrà essere attivata tutta la procedura 

indicata dall’autorità sanitaria locale (Si rinvia al Protocollo di sicurezza per la 

gestione dei casi e focolai di Covid 19 a scuola) 

  



4) Misure igienico-sanitarie 

Igiene personale  

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a 
base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o 

autorizzazione del Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna 

aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in 
via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  

Igiene dell’ambiente  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della 

scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della 
scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le 

indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per 
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in 

particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”.  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di 
pulizia e di disinfezione.  

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in 

presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 
epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la 

disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie 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, ecc. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti 

bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la 

fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere 
portati in bocca dai bambini.  

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, 

pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere 

dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi con prodotti specifici. In tali locali, se 
dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli 

estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

Attività di sanificazione in ambiente chiuso1 

La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 
ordinaria. Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti 

frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre 

                                                
1
 Estratto dalla Circolare del Ministero della salute del 22.05.20, Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. 



ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti (maniglie 

delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 

servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili). 

È consigliato rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, ed 

eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il 

distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti. 

Tutti i plessi, prima dell’inizio delle lezioni, saranno sanificati da operatori inviati dal 
Comune di Bergamo. 

Per una dettagliata informazione sui comportamenti da tenere a scuola e sulle norme 

igieniche si rinvia al documento che verrà inviato a tutte le famiglie: Al fianco di 

tutte le famiglie – Come preparare con i propri figli il rientro a scuola in 
sicurezza. 

Per le modalità e i tempi di pulizia degli ambienti dell’Istituto comprensivo “I Mille” si 

rimanda al Protocollo specifico di pulizia degli ambienti. 

 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale, per gli alunni e per le 

famiglie rappresentano misure di prevenzione indispensabili per una corretta ripresa 

dell’anno scolastico dopo il periodo di emergenza sanitaria. Il rientro a scuola dopo 
una brusca interruzione di mesi può portare alunni e docenti ad affrontare situazioni 

di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, 

difficoltà di concentrazione, sensazione di isolamento vissuto. 

Per quanto l’Istituto abbia attivato la piattaforma di apprendimento G Suite per la 

DAD, si ritiene che la didattica in presenza sia maggiormente adatta agli alunni delle 
scuole dell’infanzia e primaria, per le necessità di contatto tra di loro/con le 

insegnanti, e per le difficoltà delle famiglie, chiamate necessariamente ad aiutare i 

bambini nella fruizione dei contenuti multimediali. 

Inoltre, la scuola non si connota solo come ambiente di apprendimento ma anche 
come sede prioritaria della vita sociale e relazionale e la sospensione delle attività 

didattiche ha comportato un’interruzione dei processi di crescita in autonomia. 

In tale contesto si inserisce la necessità di un supporto psicologico diretto sia al 

personale docente sia agli alunni, tramite uno specifico progetto approvato dal 
Collegio dei Docenti, che favorisca il rientro a scuola degli alunni/insegnanti dopo un 

periodo drammatico e la ricostruzione degli ambienti di apprendimento in un contesto 

radicalmente diverso dal passato (misure di sicurezza).  

 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI COVID 

Si rinvia al Protocollo di sicurezza di Istituto per la gestione dei casi e focolai 

di COVID 19, basato sulle “Indicazioni operative la la gestione dei casi e focolai di 

Sars-CoV-2 nelle scuola e nei servizi educativi per l’infanzia (Rapporto ISS Covid 19 

n. 58/2020) che verrà pubblicato sul sito. 

 

 



DISABILITA’ E INCLUSIONE 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, nel rispetto delle indicazioni sul 

distanziamento fisico, bisognerà garantire in via prioritaria la didattica in presenza. 
Inoltre, in coerenza con il DPCM 17 maggio, gli alunni h non sono soggetti all’obbligo 

di mascherina se incompatibile con la forma di disabilità e, se non sarà possibile il 

distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, i 

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Per quanto riguarda la possibilità di ricorso alla Didattica digitale integrata, va posta 
particolare attenzione alle condizioni di fragilità, agendo in due direzioni: 

 nel caso di uno stato di salute delicato, attestato e riconosciuto, bisogna 

consentire agli alunni di poter fruire per primi di una proposta didattica al 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare; 

 nel caso la fragilità riguardi le condizioni economiche, sociali, culturali e 

linguistiche, si suggerisce di privilegiare le attività in presenza. 

I docenti di sostegno sono sempre in presenza a scuola con gli alunni, curano 
l’interazione con i compagni e con gli altri docenti, predisponendo materiale 

personalizzato da far fruire in incontri quotidiani con l’alunno, se possibile in piccolo 

gruppo. 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

Le istituzioni scolastiche organizzano attività di formazione specifica per il personale 

docente e ATA, singolarmente o in rete, al fine di non disperdere e potenziare le 

competenze acquisite durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Alcune tematiche per il personale docente ed educativo sono: 

 didattica a distanza; 

 metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 

 metodologie innovative per l’inclusione scolastica; 

 modelli di didattica interdisciplinare; 

 modalità e strumenti per la valutazione; 

 salute e sicurezza sul lavoro. 

Per il personale ATA: 

 organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in 
team; 

 principi base dell’architettura digitale della scuola; 

 digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità 

di lavoro agile; 

 salute e sicurezza sul lavoro. 

L’Istituto Comprensivo “I Mille” durante l’a.s. 2019/2020 ha integrato il PTOF con le 

opportune indicazioni metodologiche relative alla DAD avendo a riferimento le 

dotazioni tecnologiche, le condizioni di connettività dell’utenza e del territorio, i livelli 



di competenza degli alunni, delle famiglie e del personale. Per l’a.s. 2020/2021 il 

Collegio dei docenti predisporrà il Piano per la Didattica digitale Integrata (DDI). 

Per quanto riguarda la cultura della salute e sicurezza, la scuola organizza campagne 
informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, 

attraverso le quali richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardanti le 

precondizioni per le presenze a scuola. 

La scuola ha inoltre organizzato un corso di formazione per assistenti amministrativi, 
collaboratori scolastici, referenti di plesso, sulla sicurezza. 

 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al 
personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e 

anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e 

nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno 

scolastico.  

La scuola favorirà almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti virtuosi 

attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per 

la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli 

spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne 
all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 

sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a 

mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia.  

 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza 
da un punto di vista sia educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, 

sia sanitario, in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato.  

È pertanto fondamentale preservare il momento del pasto a scuola garantendo 

tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.  Si preferisce dunque 
adottare la modalità organizzativa del pasto in classe per gli alunni di tutti i plessi. 

Laddove possibile si manterrà l’organizzazione del pasto nei locali del refettorio 

eventualmente in turni differenziati per garantire un ulteriore distanziamento. 

Nel caso del pasto in classe, durante le operazioni di pulizia delle classi, sono 
disponibili alcuni spazi liberi dedicati ai gruppi classe, adeguatamente indicati e 

contrassegnati. 

 

 

ALTRE AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

La scuola organizza in modo funzionale gli spazi interni ed esterni per evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e 



distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica per alunni, famiglie, 

personale scolastico e non scolastico.  

In tutti i plessi dell’Istituto “I Mille” è stata posizionata la relativa segnaletica.  

L’accesso dei visitatori, i quali dovranno sottostare alle regole prescritte nel 

Regolamento e nel Protocollo di sicurezza dell’Istituto, deve essere ridotto. Si 

adottano pertanto i seguenti criteri2: 

1. Ordinario ricorso alle comunicazioni via e-mail. 

2. Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità. 

3. Regolare registrazione degli ammessi (nome, cognome, data di nascita, luogo 

di residenza), dei relativi recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo 

di permanenza. 

4. Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di uscita dalla struttura. 

5. Predisposizione di adeguata segnaletica. 

6. Pulizia approfondita e aerazione degli spazi. 

7. Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. 

Il personale amministrativo impegnato nelle attività di ricevimento front office deve 

indossare la mascherina3. 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Durante l’anno scolastico 201972020 al PTOF dell’Istituto “I Mille” sono state allegate 

le Linee guida per la DAD e i relativi criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei 

docenti; il Regolamento di Istituto è stato integrato con i regolamenti per l’uso della 
piattaforma di apprendimento G Suite e per lo svolgimento degli organi collegiali in 

streaming (Regolamento del funzionamento degli organi collegiali a distanza). 

Per garantire a tutti gli alunni le stesse possibilità di accesso la scuola ha acquistato 

dei devices (pc, tablet) da fornire in comodato d’uso alle famiglie meno abbienti e gli 
organi collegiali delibereranno i criteri attraverso i quali verranno assegnati. 

L’Istituto ha adottato la piattaforma di apprendimento G Suite, sia per le attività 

didattiche in streaming sia per lo svolgimento delle sedute degli organi Collegiali.   

Nel caso di una nuova situazione emergenziale e di una sospensione delle attività 
didattiche, potrebbe essere necessario riprendere la didattica a distanza. In tal senso, 

il Decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 ha fornito un quadro entro cui 

progettare la ripartenza delle attività didattiche a settembre, sottolineando la 

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI), in modalità complementare alla didattica in presenza, reso 
obbligatorio in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 

                                                
2
 Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati Scuola per l’avvio dell’anno scolastico 202072021 in sicurezza del 6 

agosto 2020 

3 Comitato tecnico scientifico, Verbale n. 94 del 7 luglio 2020 



sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche. Il Piano va allegato al PTOF. 

La progettazione della didattica digitale integrata deve tenere conto del contesto e 
valutare attentamente la sostenibilità delle proposte da parte dei bambini, soprattutto 

in relazione all’età e con particolare attenzione alla disabilità, evitando una mera 

trasposizione della didattica in presenza. L’obiettivo fondamentale resta bilanciare in 

modo equilibrato le attività sincrone e asincrone, secondo le indicazioni impartite nelle 
Linee guida.  

Orario delle lezioni 

Nella DDI la combinazione delle attività sincrone e asincrone deve avvenire in 

relazione ai ritmi di apprendimento degli alunni, evitando carichi eccessivi di lavoro in 
autonomia a casa e privilegiando metodologie attive/partecipative di costruzione del 

sapere. 

Le Linee guida per la DDI prevedono diverse possibilità: 

 Attività digitale complementare a quella in presenza: il gruppo che segue 
l’attività a distanza rispetta per intero l’orario di lavoro della classe salvo che la 

pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in 

presenza e a distanza, non trovi un propria ragione d’essere nella metodologia 

adottata. 

 Nuovo lockdown: nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di attività 
didattica, dovranno prevedersi quote orarie minime di lezioni settimanali: 

o Scuola dell’infanzia: si ritiene prioritario l’obiettivo di mantenere il 

contatto con i bambini pertanto le attività andranno pianificate e 

calendarizzate (videochiamata, messaggio, videoconferenza). Si 
consigliano piccole esperienze adatte all’età dei bambini come brevi filmati 

o file audio.  

o Scuola primaria: 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe per le classi dalla seconda alla quinta (10 ore per le 
classi prime), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 

percorsi disciplinari e interdisciplinari, nonché proposte in modalità 

asincrona. 

o Scuola secondaria di primo grado: 15 ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l’intero gruppo classe, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più opportune. 

 


