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PRIME INDICAZIONI
OPERATIVE AVVIO
ANNO SCOLASTICO

Rientro a scuola in
sicurezza per
TUTTI
Il nostro Istituto si è attivato e chiede la collaborazione
di tutta la comunità per «fare scuola» in sicurezza
L’organizzazione è in continuo aggiornamento in
relazione al variare degli scenari e delle indicazioni del
CTS e del MIUR per garantire la SICUREZZA DI TUTTI

PERCHE’

Questa informativa nasce perché noi tutti stiamo cominciando un nuovo anno “particolare”.

La particolarità è legata all’emergenza COVID19 e richiede che la scuola –in adempimento alle indicazioni
del CTS e del MIUR - metta in campo una serie di azioni organizzative, che coinvolgono e responsabilizzano
tutta la comunità scolastica.
Si ricorda che TUTTE le indicazioni precise in merito sono all'interno dei seguenti documenti, consultabili
sul sito web dell’Istituto e si invita tutta la comunità a prenderne visione:

* Piano per l’avvio dell’a.s.2020-21, * Documento della Valutazione dei Rischi, * Regolamento di istituto,
* Patto di corresponsabilità, * PTOF
Qui si vuole fornire solo qualche breve indicazione rispetto all’insieme di azioni che sono state definite e
che sono individuabili in :

1. Riorganizzazione degli spazi scolastici
2. Riorganizzazione dell’orario scolastico
3. Riorganizzazione dell’Offerta Formativa
4. Nuovo patto di corresponsabilità
5. Misure di Sicurezza
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Riorganizzazione degli spazi scolastici
Tutti gli ambienti, i luoghi, gli spazi dei diversi
edifici dell’Istituto sono stati oggetto di analisi e
monitoraggio ai fini dell’individuazione del
corretto rapporto tra presenze degli studenti in
relazione alle attività e alle esigenze di
distanziamento e di destinazione, ai fini delle
attività, sono stati eseguiti in accordo alle le
indicazioni pervenute dal CTS, dal MIUR e dal
Responsabile SPP dell’istituto.
Per ogni ambiente è stato individuato e
classificato il massimo affollamento e i margini
per il rispetto dei distanziamenti

La riorganizzazione degli spazi comporta:

Varchi e ingressi di
accesso all’area
scolastica multipli e
differenziati

Percorsi specifici
assegnati in maniera
univoca ad ogni
classe.

Una
compartimentazione
delle aree
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RIORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
Al fine di contenere i rischi e ridurre l’assembramento
sui mezzi di trasporto e negli spazi comuni a scuola
Gli ingressi e le uscite avverranno secondo due scaglioni.

SCAGLIONE 1

SCAGLIONE 2

Ingresso ore: 8.00

Ingresso ore: 8.55

Uscita alle 5^ Ora: 12.30

Uscita alle 5^ Ora: 13.25

Uscita alle 6^ Ora: 13.20

Uscita alle 6^ Ora: 14.15

*

*

Il Consiglio di istituto ha
deliberato la riduzione oraria di
10 minuti per i mezzi di
trasporto, alla 1^ ora e
all’ultima ora su orario di 6 ore
Il Collegio dei Docenti ha
deliberato la riduzione dell’unità
didattica a 55’ minuti con
restituzione della frazione oraria
in modalità Didattica Digitale
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Riorganizzazione dell’Offerta Formativa

DDI =

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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In relazione all’evolversi degli scenari e alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione,
l’a.s. 2020-2021 potrà vedere momenti di didattica TUTTA IN PRESENZA e momenti di
INTEGRAZIONE tra la DIDATTICA IN PRESENZA e la DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA
per tutte le classi ad eccezione delle classi PRIME al fine di garantirne l’accoglienza

DIDATTICA IN PRESENZA

DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA

La turnazione della presenza permette di mantenere la continuità della relazione con il gruppo classe e il corpo docente, valutare
e programmare un adeguato piano di riscontri sulla ricaduta didattica sia in termini di recupero, di supporto e di valutazione.
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ORGANIZZAZIONE DELLA
PRESENZA PER LA MODALITA’
BLENDED
(PRESENZA/DIGITALE)

PER TUTTE LE CLASSI
(TRANNE LE PRIME)
Divisione delle classi in due gruppi con

frequenza in presenza /distanza in
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
modalità
alterna:
consectetuer adipiscing elit. Maecenas
Un gruppo
classe
a scuola,
porttitor
conguein
massa.
Fusce
posuere,un gruppo in
magna
sed pulvinar
ultricies, La
purus
Didattica
a Distanza.
rotazione delle
lectus malesuada libero, sit amet
frequenza in presenza/a distanza dei
commodo magna eros quis urna.
gruppi, sarà effettuata su tre giorni a
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est.
settimane
Vivamus
a tellus.alterne, secondo il seguente
schema:
Pellentesque habitant morbi tristique

Prima settimana:
lezioni
in PRESENZA
senectus
et netus
et malesuada fames

ac turpis
egestas.
Proin pharetra
Martedì
Mercoledì
Giovedì
nonummy
pede.
Mauris
et orci.
Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2
Lunedì

Venerdì

Sabato

Gruppo 1

Gruppo 2

Prima settimana: lezioni a DISTANZA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Gruppo 2

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 1
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Creazione di un account istituzionale
(@iisbellisario.edu.it per tutti gli studenti

Adozione di G Suite for Education e delle sue
applicazioni come strumento condiviso per la DDI

Formazione specifica ed in itinere per l’uso degli
applicativi usati in DDI
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PER GLI STUDENTI BES:
• Interventi specifici per tipologia di DSA
• Attività asincrona con materiali specifici su
competenze trasversali per gli studenti con BES
• Attività sincrona a distanza
• Sportello help a distanza -sostegno allo
studio per piccoli gruppi (della stessa classe)

PER GLI STUDENTI DVA :
SI GARANTISCE SEMPRE LA PRESENZA
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ULTERIORI INFORMAZIONI
INIZIO DELLA SCUOLA: 14 settembre 2020
(con orario ridotto per le prime settimane **
Controllare avvisi sul sito web della scuola**)

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME:
Il giorno dal 7 settembre 2020 alle ore 18.00 si terrà un incontro informativo in
videoconferenza con la piattaforma GSUITE GOOGLE. I genitori le studentesse e gli
studenti per partecipare dovranno prenotare la propria partecipazione compilando il
form al link …… sarà poi inviato il link per la partecipazione.

CORSI DI RECUPERO(Piani di Apprendimento Individualizzato):
come previsto anche dalla OM del 16 maggio 2020, il Collegio dei docenti ha previsto che
le attività di recupero relative ai PAI, si attiveranno IN ITINERE dopo l’inizio delle lezioni
nel corso del primo periodo scolastico.
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Installazione dell’APP “Immuni”
Installazione dell’APP “Immuni”

Patto di Corresponsabilità
LA SICUREZZA
E’ NELL’INTERESSE DI
RISPETTO
da parte di tutta la popolazione scolastica dei
regolamenti e dei comportamenti atti a minimizzare il
rischio di contagio
COLLABORAZIONE
da parte delle famiglie mediante la sottoscrizione di
un patto di corresponsabilità

TUTTI
- Fai il Test sierologico

- Usa l’APP «Immuni»
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MISURE ULTERIORI PER DIMINUIRE GLI
ASSEMBRAMENTI E GARANTIRE LA SICUREZZA
9 Punti di accesso differenziati nella sede di Inzago e 2 nella sede di Trezzo.

Intervalli differenziati per classe e per piano con obbligo di permanenza sul
proprio piano nella area antistante la classe

Obbligo di utilizzo delle macchinette distributori previa igienizzazione
esclusivamente sul proprio piano.

Educazione fisica all’aperto (quando possibile) per il primo mese.
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REGOLE COMUNI PER TUTTA LA COMUNITÀ
• DIVIETO ASSOLUTO di venire a scuola in caso di febbre > 37°5, sintomi
respiratori o in caso di contatto ravvicinato con persone positive a
COVID19
• OBBLIGO di DPI (mascherine) per tutti secondo le indicazioni del CTS
e sanificazione frequente delle mani
• RISPETTO ASSOLUTO degli orari di ingresso e dei percorsi assegnati
per una corretta gestione dei flussi e delle regole di distanziamento
• PULIZIA approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi
• DISTANZIAMENTO dei banchi secondo le misure indicate da CTS
(Comitato Tecnico Scientifico)
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RIDUZIONE DELL’ACCESSO AI VISITATORI
Comunicazioni a distanza come condizione ordinaria
Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità e previa prenotazione
e relativa programmazione
Regolare registrazione dei visitatori ammessi
Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita
dalla struttura
Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento
necessario e sui percorsi da effettuare
In caso di studenti non autosufficienti, accesso alla struttura attraverso
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE
DELLA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi dell’art 9 del PROTOCOLLO DI
SICUREZZA sarà costituita apposita
commissione, presieduta dal Dirigente
Scolastico, con compiti di proposta e
monitoraggio dell’applicazione delle misure
adottate

• Isolamento in locale dedicato
• Fornitura della mascherina
• Comunicazione al medico
competente e all’autorità sanitaria
• Ritorno al proprio domicilio
(restituzione ai genitori se
studente)
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Le informazioni sono in continuo
aggiornamento
Si invitano gli studenti e le famiglie a
monitorare le NEWS e le CIRCOLARI
sul sito della scuola:


WWW.IISBELLISARIO.EDU.IT

