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PIANO SCUOLA 2021/2022 

 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E INDICAZIONI GENERALI 

 

 

Nel Piano scuola. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione (D.L.  257 del 6 agosto 
2021), il Ministero dell’istruzione ha fornito indicazioni aggiornate all’anno 2021/22 

per la ripresa delle attività didattiche a settembre 2021,1 in continuità con quanto già 
indicato nel precedente anno scolastico2. 

Nella recente normativa3 e nelle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico per 

lo svolgimento delle attività nell’a.s. 2021/22 si evidenzia la necessità di garantire la 
didattica in presenza, per il suo essenziale valore formativo, con gli obiettivi 

prioritari di recuperare gli eventuali ritardi, di favorire il rafforzamento degli 
apprendimenti e di promuovere la riconquista della dimensione relazionale e sociale 
degli alunni.  

Il regolare svolgimento delle lezioni in presenza è ritenuto dal CTS momento 
imprescindibile e indispensabile nel percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione 

della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può 
negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle 
future generazioni.4 

Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire quindi il bilanciamento tra 
sicurezza, in termini di contenimento del contagio, benessere socio-emotivo e qualità 

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

                                                           
1 DM n. 257 del 6 agosto 2021, Piano scuola 2021-2022, Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione 

2 DM n. 39 del 26 giugno 2020, Piano scuola 2020-2021–Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

3 D.L. 111 del 6 agosto 2021 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 

in materia di trasporti) 

4 CTS, Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 
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La sospensione delle attività didattiche in presenza può avvenire solo in zona 
arancione e rossa e per circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 

all’insorgenza di focolai; in tali casi, il piano per la didattica digitale integrata 
dell’istituto prevede sia lo svolgimento di lezioni in presenza per gli alunni con bisogni 

educativi speciali sia l’attivazione della didattica a distanza per alunni o classi in 
quarantena. 

 

 

LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE PER UNA RIPRESA IN SICUREZZA  

 

 

L’istituto Comprensivo “I Mille” ha predisposto per l’a.s. 2021/2022 gli interventi 
necessari a garantire in sicurezza le lezioni in presenza agli alunni di tutti i plessi, 

adottando le misure organizzative richieste dalla normativa specifica. Gran parte delle 
misure sono in continuità con quanto già predisposto per il precedente anno 
scolastico. 

Tali misure sono: 

1. Distanziamento fisico 

Il distanziamento fisico di un metro resta una delle misure prioritarie per 
ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico; si raccomanda 
inoltre di osservare una distanza di due metri nella zona tra la cattedra 

dell’insegnante e gli alunni. 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. 

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. 

 

2. Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

Per quanto riguarda la mascherina, si conferma l’obbligo di utilizzo della 

mascherina del tipo chirurgico. 

Per il personale della scuola si adotta la mascherina chirurgica o altro 
dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base del rischio. 

Sono esonerati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie i 
bambini al di sotto dei 6 anni di età e gli alunni con disabilità incompatibili con il 

suo uso5. 

                                                           
5
 Decreto Legge n. 111  del 6 agosto 2021, art.1, c. 2;  Nota ministeriale 1237 del 13 agosto 2021;  Documento Inail del 

1 settembre 2021, in collaborazione con Fondazione Kessler, ISS, Ministero della Salute, Indicazioni strategiche ad 

interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV -2 in ambito scolastico (A.S. 2021/22) p. 38 “la 



 

 

3. Aule dedicate ai singoli gruppi classe e didattica per gruppi stabili. 

Si raccomanda una didattica a gruppi stabili sia per i bambini sia per gli 
educatori e il personale scolastico 

4. Organizzazione degli spazi e diversificazione dei punti di ingresso e di 
uscita  degli alunni  

La scuola ha organizzato 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. 

 

5. Organizzazione di entrate e uscite separate e per gruppi classe come 

per il precedente anno scolastico  

Si vedano gli allegati relativi all’organizzazione dei diversi plessi. 

 

6. Campagna vaccinale e obbligo di green pass per il personale scolastico.6 

Il CTS conferma che la vaccinazione, ad oggi, costituisce la misura di 

prevenzione fondamentale per contenere la diffusione del COVID-19 e 
garantire la didattica in presenza.  

Fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, il personale 
scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto di tale 
disposizione è considerata assenza ingiustificata; a decorrere dal quinto giorno 
di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento. 

La certificazione verde costituisce un’ulteriore misura di sicurezza ed è 

rilasciata nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 
precedenti; 

-essere guariti da Covid 19 nei sei mesi precedenti. 

I soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di 
specifiche e documentate condizioni cliniche7 possono presentare la 

certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19, rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie, in formato anche cartaceo. 

 
                                                                                                                                                                                                 
mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) e  anche in presenza di un distanziamento di 

almeno un metro”. 

6
 Piano scuola 2021/2021, Decreto Legge N. 111 del 6 agosto 2021, Nota del Ministero dell’istruzione n. 1237 del 13 

agosto 2021; Ministero dell’istruzione, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)  

7
 Circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 



 

Inoltre restano validi i criteri di organizzazione delle attività didattiche stabiliti 
nel precedente anno scolastico: 

 Flessibilità derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche 
nell’organizzazione degli spazi e del tempo scuola. 

 Collaborazione con l’Ente locale e con le associazioni del territorio per la 
realizzazione del servizio scolastico (Patti educativi di comunità). 

 Collaborazione con le famiglie per l’osservanza delle regole di 

comportamento atte a contrastare l’epidemia (Patto educativo di 
corresponsabilità). 

 Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, ai quali dovrà 
essere assicurata la didattica in presenza anche in caso di sospensione 
delle attività didattiche o a distanza qualora le condizioni di salute 

dell’alunno non consentano la presenza a scuola. 
 Attività di formazione per il personale docente e ATA e gli alunni. 

 

7. In ogni caso permane il divieto di accesso e permanenza nei locali 
scolastici a soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

 

 

SCREENING E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI DI 

COVID 

 

Per quanto riguarda le azioni e le procedure da adottare per la prevenzione e la 
gestione di eventuali casi sospetti di Covid-19 si rimanda all’Allegato B (Protocollo 
per la prevenzione del contagio da Covid 19). 

Sono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi, da trattare in 
collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. 

L’Istituto Comprensivo I Mille ha individuato un’aula Covid per ogni plesso e ha 
nominato  i Referenti Covid (uno per plesso e uno di istituto). 

Le figure coinvolte nelle procedure di gestione e contenimento dei casi sospetti di 

Covid 19 sono:8 

- Per la scuola: il dirigente scolastico, il Medico Competente, il Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, i referenti Covid. 

- Per l’ATS: il personale sanitario referente Covid 19 dell’Ufficio di sanità pubblica, 

territorialmente competente, e del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
sanitaria, con compiti di gestione dei casi sospetti e di tracciamento dei contatti 
nella scuola. 

 

Nel caso di soggetti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti 

nell’ambito scolastico si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi 

                                                           
8 Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021, ATS Bergamo, aggiornato al 27 agosto 2020 



 

dell’art.1 c. 14, del DL 33/20, convertito dalla Legge n. 74/20, e dell’art.10-bis del 
DL52/21, convertito dalla Legge n. 87/21.9 

 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 
subito con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della 
bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 
entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita 
di toccarti il viso e la mascherina. 

 

Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a 
vario titolo operante sono:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti: 

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; 

 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. 

 

 

REGOLE GENERALI DI ACCESSO 

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

comportamenti: 

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. 

                                                           
9
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19.  

 



 

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. 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. 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIA E UTILIZZO DELLE PALESTRE 

 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

Le attività sportive all’aperto non prevedono l’uso di mascherine, ma l’obbligo di 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Lo stesso vale per le attività al 
chiuso. 

Per quanto possibile la scuola favorirà le attività sportive all’aperto, all’interno dei 
cortili e degli spazi verdi che circondano i diversi plessi. 

 

 

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 chiuso10 

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 

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. 

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

rimanda al  Protocollo specifico di pulizia degli ambienti. 

 

 

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,  gli alunni con disabilità  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. 
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 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. 



 

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 ha predisposto il Piano per la Didattica digitale Integrata (DDI), 

che potrà essere adottato anche nell’anno scolastico 2021/22 in condizioni di 
emergenza (quarantene, etc.) 

 

 



 

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.  

 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, dai 

3 ai 14 anni. 

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.  

 

ACCESSO DEGLI ESTERNI 

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in  ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio-sanitario assistenziale,  fino al 31 dicembre 2021 



 

chiunque acceda all’istituzione scolastica deve possedere ed è tenuto ad 
esibire la certificazione verde COVID-19. 

La misura non si applica ai bambini e agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con 

circolare del ministero della Salute. 

Le verifiche della certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate attraverso l’app C19.  

In ogni caso si raccomanda di ricorrere per quanto possibile alle comunicazioni via e-

mail e di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità. 

All’interno dei plessi si raccomanda inoltre di rispettare le indicazioni fornite in merito 

alla differenziazione dei percorsi interni e dei punti di uscita dalla struttura e di 
rispettare la segnaletica, nonchè di osservare una rigorosa igiene della mani 
attraverso l’uso delle soluzioni alcoliche poste all’ingresso di ogni plesso. 

 

Il personale amministrativo impegnato nelle attività di ricevimento front office deve 

indossare la mascherina11. 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Durante l’anno scolastico 2019/2020 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 hanno deliberato 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.   

In ogni caso si ribadisce l’assoluta necessità della didattica in presenza per il suo 
valore formativo imprescindibile. 

Nel caso di una nuova situazione emergenziale o nel caso di specifiche situazioni 
(quarantene etc.), 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 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche. Il Piano è allegato al PTOF. 

                                                           
11

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



 

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. 


