
Piano organizzativo 
2020-2021

A scuola in sicurezza



Regole

1. Rispetto di ingressi, percorsi e uscite assegnati

2. Rispetto di orari, spazi e tempi

3. Igienizzazione delle mani

4. Controllo della temperatura corporea a casa

5. Rispetto del distanziamento sociale

6. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale



La nostra organizzazione

PRINCIPI GENERALI

Classi collocate nell’Istituto 
in base all’effettiva capienza 
delle aule

Modello educativo che 
privilegia, quando possibile, 
la didattica in presenza

Privilegiare, nella didattica 
in presenza, gli studenti del 
biennio e quelli che 
dovranno sostenere l’esame 
di Stato 

Trimestre: classi I e II 
sempre in presenza
Pentamestre: classi I e V 
sempre in presenza



La nostra organizzazione

CLASSI   I e II*

Due ingressi
Ore 8:00
Ore 9:45

Tre uscite
Ore 11:45
Ore 12:45
Ore 13:45

Unità oraria 
Prima ora 45 minuti
Dalla seconda ora 60 

minuti

Modello didattico 
In presenza

TRIMESTRE (FINO A NATALE)

*Le classi II durante il pentamestre seguiranno il modello didattico 
integrato (50% in presenza, 50% a distanza) a giorni alterni.



La nostra organizzazione

CLASSI   III, IV e V*

Unità oraria 
Prima ora 45 minuti
Dalla seconda ora 60 

minuti

Modello didattico 
Integrato (50% in 

presenza, 50% a distanza) 
a giorni alterni.

Due ingressi
Ore 8:00
Ore 9:45

Tre uscite
Ore 11:45
Ore 12:45
Ore 13:45

TRIMESTRE (FINO A NATALE)

*Le classi V durante il pentamestre seguiranno il modello didattico 
in presenza



AREE

• Divisione dei plessi in aree il più 
possibile indipendenti e separate

• Aree identificate da diversi colori
• Bagni dedicati
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INGRESSI E USCITE

• Ingressi e uscite specifici per ogni area
• Segnaletica dedicata
• Percorsi identificati con precisione
• Accessi e uscite scaglionati

SPAZI COMUNI

• Utilizzo dei laboratori (con precedenza 
di indirizzo)

• Spostamenti ridotti
• Utilizzo palestre e giardino a 

turnazione

ORARIO SCOLASTICO

• Per evitare assembramenti e per 
ragioni legate ai trasporti, le classi 
potranno avere almeno un giorno con 
6 ore di lezione

VITA SCOLASTICA



INCLUSIONE

• Procedure individualizzate per gli 
studenti con disabilità

• Particolare attenzione agli studenti 
con bisogni educativi speciali

La nostra organizzazione

VITA SCOLASTICA

CORSI SERALI

• Modello didattico in presenza
• Responsabilizzazione degli studenti

IN AULA

• Banchi fissi in posizioni predefinite 
segnate a terra

• Gli studenti devono seguire sempre le 
indicazioni del personale 

ASSEMBLEE

• Sospensione delle assemblee 
d’Istituto fino alla fine della pandemia

• Sospensione delle assemblee dei 
genitori in presenza



Raccomandazioni particolari

PER UNA COLLABORAZIONE FATTIVA

COMUNICAZIONI

• Tutte le comunicazioni 
saranno disponibili sul 
sito della scuola o 
verranno inoltrate 
mediante registro 
elettronico. 

• Colloqui scuola-famiglia 
in modalità on line

MOBILITÀ

• Non è concesso creare 
assembramenti 
all'ingresso della scuola

• Evitare di accompagnare i 
ragazzi in macchina fin sul 
cancello

• Accedere utilizzando i 
percorsi assegnati

RESPONSABILITÀ

• Rispettare le regole del 
distanziamento sociale

• Indossare i DPI
• Igienizzare spesso le mani, 
• Non venire a scuola con 

temperatura superiore a 
37,5°

• Rimanere sempre negli spazi 
assegnati



Questo modello funziona anche grazie al tuo 
impegno

Buon anno scolastico!


