Premessa
La comunità educante della Scuola secondaria di Primo grado e del Liceo Scientifico P. Giovanni
Bonsignori si è preparata ad accogliere la grande e “delicata” sfida della ripartenza e crede fortemente
nell’importanza della riapertura in presenza dell’attività scolastica per

- garantire al meglio il diritto costituzionale all'istruzione;
- proseguire con spirito nuovo il cammino di crescita umana, pedagogica, civile, cristiana di tutti
-

i suoi protagonisti.
contribuire a rafforzare la capacità di ripresa della nostra nazione, duramente provata
dall’emergenza Covid 19

Con questo spirito e intento comunica a studenti, famiglie, personale, collaboratori e al territorio
l’attuazione del Piano scuola per l’A.S. 2020-2021

Principali elementi normativi di riferimento
DM n. 39 del 26/06/2020
“Adozione del 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”
-

-

-

-

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale
in presenza (…) 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 alla salute e all’istruzione.
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione: «Il
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto
di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». (verbale della riunione del CTS tenutasi
il giorno 22 giugno 2020)
indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa
pasto) …».
forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia (DPR n. 275/99 …) per:





-

una frequenza scolastica in turni differenziati
per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di
attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata;
l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti
innovazioni ordinamentali;
una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali
competenti avendo cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa.

Organizzazione di attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia
di utilizzo delle nuove tecnologie (…)
Possibilità di gestire l’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare
la diffusione del COVID-19, anche in modalità a distanza (…)
Il Dirigente scolastico, ove necessario e non già avvenuto, integra il Documento di valutazione
dei rischi e dei rischi da interferenza;
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sensibilizzare gli studenti a provvedere
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro;

-

Anche per la refezione scolastica valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o più
turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati.

D.M. n. 87 del 07/08/2020
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
contenimento della diffusione del Covid-19

-

-

-

comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali
di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento
del rischio di contagio;
formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI
accesso ai test medesimi per il personale scolastico su base volontaria
prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL
di sospetti casi COVID-19.
obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
formazione e aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID
disciplinare ingressi ed uscite ad orari scaglionati
Riduzione dell’accesso ai visitatori e ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

D.M. n. 89 del 07/08/2020
“Adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione
26 giugno 2020, n. 39”
- equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone;
- didattica digitale integrata rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.
- cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa
dell’istituzione scolastica;
- orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute;
- puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata;
- creazione di repository scolastiche;
- quote orarie settimanali minime di lezione, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di
espletamento del servizio scolastico;
- possibilità di fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle
discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa (DPR 275/99);
- integrazione del Regolamento d’Istituto /Regolamento di disciplina/ Patto educativo di
corresponsabilità con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere
durante i collegamenti … relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e
alla tutela dei dati personali;
- valutazione costante, trasparente e tempestiva con feedback continui;
- particolare attenzione ad alunni con Bisogni educativi speciali.

Nota MIUR 1436 del 12 -08-20
-

-

-

misura del distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali
degli alunni
utilizzo dell'applicazione IMMUNI dal CTS fortemente consigliata: "l'adozione da parte di tutti
gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti
i genitori degli alunni
utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle
situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto
alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione
Supporto psicologico per la gestione degli effetti emotivi del lockdown

Rapporto ISS COVID 19 (21/08/20)
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi
dell’infanzia
-

-

-

-

la riapertura della scuola pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del
rischio della circolazione del virus nella comunità.
tutte le misure di prevenzione e protezione possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito
scolastico, ma non possono azzerarlo.
sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati
prevedere un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale
scolastico;
coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a
scuola;
misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di
un operatore scolastico), da parte del personale scolastico;
identificare un referente scolastico per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da
seguire;
identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19
approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze;
tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che,
possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse;
collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi
sanitari o nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale
risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
necessità, per gli alunni e il personale scolastico di rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia
e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.
attestazione che lo studente può rientrare scuola
utilizzo di test diagnostici e test sierologici
“lavoratori fragili”: assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del
lavoratore interessato.
comunicazione efficace sulle misure di prevenzione

Priorità: “Fare bene il ben

Raccomandazioni quotidiane
DISTANZIAMENTO SOCIALE
- distanza interpersonale non inferiore al metro
- evitare assembramenti nei trasferimenti verso la scuola e nelle fasi degli intervalli
- gli spostamenti all’interno della scuola sono stati limitati al minimo indispensabile nel rispetto
delle disposizioni
- riduzione dell’accesso ai visitatori
DIFFERENZIAZIONE ACCESSI E USCITE
- ingressi ed uscite ad orari scaglionati
IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- indossare la mascherina all’interno del perimetro scolastico; una volta in aula e seduti al proprio
banco potranno abbassare la mascherina.

-

frequente e scrupolosa igienizzazione delle mani

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI
- igienizzazione approfondita dei locali
- costante e adeguata areazione mantenendo durante le lezioni aperte le porte delle aule e, quando
la temperatura esterna lo permette, le finestre.
- provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro nelle attività scolastiche di
laboratorio. Gli studenti verranno informati e formati per provvedere alla corretta pulizia della
propria postazione di laboratorio/aula con il materiale sanificante messo a disposizione dalla
scuola.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procederà
alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni ministeriali nonché alla loro
ventilazione.
CORRESPONSABILITÀ
- effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di
recarsi a scuola;
- inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari o nel caso in cui un
alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID19;
- rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico di famiglia, in caso di sintomatologia
e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Orario lezioni - ricreazione
L’attività didattica si svolge in presenza per tutte le classi dell’istituto e verrà attivata la DAD per
gli studenti impossibilitati a parteciparvi per cause particolari dovute al trasporto o per motivi sanitari.
Si svolgeranno scaglionate le pause di ricreazione.
I moduli orari delle discipline sono complessivamente di 60 minuti, con una riduzione dell’ultima ora
per regolamentare l’uscita scaglionata degli studenti in accordo con le altre realtà scolastiche. È prevista
un tempo di lezione effettivo di 45 minuti e una pausa didattica di 10 minuti per le operazioni di
ricambio aria, utilizzo servizi igienici a rotazione.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSI PRIME

CLASSI SECONDA-TERZA

08.00 - 08.55
08.55 - 09.50
09.50 -10.05 ricreazione
10.05 – 11.00
11.00 - 11.55
11.55 – 12.45

08.00 - 08.55
08.55 - 09.50
09.50 - 10.45
10.45 - 11.00 ricreazione
11.00 - 11.55
11.55 – 12.45

LICEO SCIENTIFICO
BIENNIO LICEO

TRIENNIO LICEO

08.00 – 08.55
08.55 – 09.50
09.50 -10.05 ricreazione
10.05 – 11.00
11.00 – 11.55
11.55 – 12.50

08.00 - 08.55
08.55 - 09.50
09.50 - 10.45
10.45 - 11.00 ricreazione
11.00 - 11.55
11.55 – 12.50

Accesso alla scuola
Gli studenti possono accedere all’istituto dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
Sono riservati agli studenti i seguenti PUNTI DI ACCESSO:

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2

6

3

LICEO SCIENTIFICO
2

6

4

via Cappellazzi 7
Una volta varcato il perimetro scolastico, gli studenti entreranno subito in aula (al proprio banco)
posizionandosi in fila dall’ingresso assegnato al fine di evitare assembramenti nelle zone comuni (cortili, hall,
corridoi, ecc.), seguendo con attenzione i percorsi delineati e le pratiche di comportamento segnalate.

La scala interna a cui si accede dall’ingresso della segreteria è riservata
- alla sola SALITA ai piani superiori negli orari di INGRESSO.
- alla sola DISCESA negli orari di USCITA.
Gli alunni ed il personale sono tenuti a mantenere il metro di distanza nello spostamento.
N.B. Il “tunnel” o “sottopasso” in via Avis [5] non verrà più utilizzato come accesso/uscita per gli
studenti.

6

Uscite
Gli studenti avranno due orari differenziati di uscite al termine delle lezioni.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO – uscita ore 12.45
6

3

2

1

a piedi

LICEO SCIENTIFICO – USCITA 12.50
6

a piedi

1

2

a piedi

4

v. Cappellazzi 7
a piedi

Informazione
In tutti gli ambienti è stata collocata specifica cartellonistica / segnaletica
-

Misure igienico sanitarie
Lavaggio mani nei servizi igienici
Uso igienizzante
Uso corretto delle mascherine
Segnaletica direzionale
Segnaletica di distanziamento nei punti a rischio assembramento
Protocollo aggiornato e integrazione DVR

Colloqui
I colloqui con le famiglie si svolgeranno a distanza in modalità on line.
La modalità in presenza sarà riservata per situazioni particolari. La famiglia procederà con la
prenotazione tramite contatto telefonico in segreteria, a cui seguirà comunicazione di conferma per
orario e codice di accesso al colloquio.
Mensa
La gestione della mensa scolastica è stata appaltata a ditta esterna.
Viene effettuato il servizio al tavolo da parte del personale addetto. Sono riservati appositi tavoli per
classe e gli studenti che usufruiscono del servizio si posizioneranno allo stesso posto.
Gli alunni sono tenuti a rispettare la segnaletica installata per gli spostamenti nell’ambiente della
refezione.
Bar -Distributori automatici
Il servizio bar/forneria è sospeso.
Sarà possibile acquistare solo su ordinazione del giorno prima tramite un rappresentante per ogni classe
e quanto richiesto verrà distribuito con sacchetto singolo nominativo.
Restano in funzione i distributori automatici in prossimità dei quali è collocato un erogatore di gel.
Prima di accedere al distributore l’utente è tenuto all’igienizzazione delle mani.
L‘istituto mette in atto specifiche procedure, prodotti disinfettanti e comportamenti degli addetti al
rifornimento per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge.
Un incaricato effettuerà più volte al giorno all’igienizzazione delle tastiere.

Palestra
Gli spogliatoi saranno riservati alle studentesse secondo il numero massimo di persone che possono
stare contemporaneamente all’interno. Gli studenti utilizzeranno la palestra.
Dopo l’utilizzo è obbligatorio disinfettare le attrezzature e/o gli accessori utilizzati mediante prodotti
sanificanti messi a disposizione nella palestra.
Durante la lezione gli allievi utilizzeranno possibilmente sempre la stessa attrezzatura.
È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri studenti oggetti quali
asciugamani o altro.
Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti e sigillati nella borsa personale oppure
in opportuni involucri di plastica senza lasciar appeso nulla agli attaccapanni.
Accesso bagni
È stato riservato un servizio per ciascuna classe.
Gli studenti potranno accedere ai servizi igienici per un numero massimo di 2 studenti per volta.
All’entrata e all’uscita dai bagni gli alunni dovranno sempre lavarsi le mani.
Per l’asciugatura delle mani sono stati collocati degli asciugamani elettrici ad aria.
Locale per persone con sintomatologia compatibile con covid-19

In caso di soggetto con sintomatologia compatibile con covid-19 si procede all’isolamento dello stesso
presso il locale destinato esclusivamente a tale scopo (Sala Baldo) e si mette in atto il protocollo di
comportamento in base al rapporto ISS Covid 19
Sono incaricati dell’intervento gli addetti PS dotati di guanti, mascherina FFP2, visiera e tuta monouso.
L’incaricato mantiene le distanze con il caso sospetto e provvede ad informare il referente scolastico
Covid (Coordinatore didattico e/o Direttore) che avvisa i genitori (per gli studenti) e mantiene i
successivi contatti con le autorità sanitarie.
I malori di diversa tipologia vengono gestiti in altro ambiente.
Accesso uffici
L’accesso agli uffici è limitato solo ai casi di stretta necessità.
Il personale è ammesso in presenza agli uffici solo per le necessità organizzative logistiche derivanti
da incarichi specifici.
Gli studenti sono ammessi agli uffici in qualità di rappresentanti o solo per esigenze eccezionali.

Didattica Digitale Integrata
“La fatica e la perseveranza necessaria per ottenere dei buoni risultati aiutano a mettere in evidenza
la necessità di formarsi un carattere forte che non si lascia demoralizzare dalle piccole e grandi
difficoltà, ma che permette di diventare grandi nelle difficoltà” (San Giovanni Battista Piamarta)
Di fronte all’emergenza sanitaria imprevista, che ha comportato la sospensione delle attività didattiche
in presenza, la Scuola Secondaria di Primo grado e il liceo scientifico “P. Giovanni Bonsignori” hanno
confermato la propria missione educativa e formativa, rispondendo in maniera solidale e coesa, con
senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità attraverso una rapida ed efficace
riorganizzazione che ha consentito di non interrompere il percorso di crescita e di apprendimento degli
studenti e di garantire il principio costituzionale del diritto all’istruzione, nonostante le difficoltà
presentatesi.
Di questo intenso lavoro collegiale, che tiene conto dei diversi contributi divulgati in questo tempo e
delle disposizioni ministeriali, si presentano le seguenti linee guida deliberate dal collegio dei docenti
e che integreranno il PTOF 2019/2022 nella sezione 5.1. “Organizzazione dell’attività didattica”.
http://www.bonsignori.com/image/Didattica-adistanzaLINEE_GUIDA_DAD__SECONDARIA_I_GRADO_E_LICEO_SCIENTIFICO.pdf

Con riferimento alle più recenti indicazioni si forniscono in sintesi i seguenti elementi:
-

-

-

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone;
didattica digitale integrata rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti;
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica;
puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata;
quote oraria settimanali minima di 20 lezioni, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico
di espletamento del servizio scolastico;
integrazione del Regolamento d’Istituto /Regolamento di disciplina/ Patto educativo di
corresponsabilità con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere
durante i collegamenti … relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e
alla tutela dei dati personali;
valutazione costante, trasparente e tempestiva con feedback continui;
particolare attenzione ad alunni con Bisogni educativi speciali e agli studenti che presentino
fragilità nelle condizioni di salute a cui sarà garantita la possibilità di poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio.

Il presente protocollo/regolamento sarà oggetto di costante aggiornamento in funzione dell’evolversi
delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, delle indicazioni sanitarie e dell’andamento
epidemiologico; ad ogni aggiornamento i genitori/studenti verranno prontamente avvisati

Conclusione
San Giovanni Battista Piamarta ha chiesto ai suoi giovani di essere “Liberi per ideali più elevati, forti
per non lasciarsi travolgere dalla corrente” e con questa convinzione ci prepariamo per ritornare a
gustare la bellezza del camminare insieme, del collaborare a scoprire e apprendere insegnamenti
importanti per la nostra formazione e realizzazione, per vivere la gioia di far parte di una comunità
educante che ogni giorno sceglie di vivere la libertà nella responsabilità.
Fiduciosi nell’impegno di tutti, ringraziamo per la sensibilità e la vostra attenta collaborazione!

Remedello, 1 settembre 2020

Il Preside
Il Direttore
Prof. Angelo Bagossi Padre Benedetto Picca

