
 PIANO 
 Scuola Secondaria I grado “Benede�o Croce” 

 ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 Documento allegato al Regolamento d’Is�tuto per la pianificazione 
 degli spazi, delle a�vità scolas�che, educa�ve e forma�ve. 

 Il presente documento potrà essere aggiornato in base a nuove o diverse 
 disposizioni del Comitato Tecnico Scien�fico o a seguito 

 di nuovi documen� ministeriali. 
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 1.  NORMATIVA 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 ●  Nota  dipar�mentale  17  marzo  2020,  n.  388,  recante  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo 
 Coronavirus. Prime indicazioni opera�ve per le a�vità dida�che a distanza” 

 ●  D. L. 25 marzo 2020, n. 19, ar�colo 1, comma 2, le�era p 
 ●  D.  L.  8  aprile  2020,  n.  22,  conver�to,  con  modificazioni,  con  Legge  6  giugno  2020,  n.  41, 

 all’ar�colo  2,  comma  3,  stabilisce  che  il  personale  docente  assicura  le  prestazioni  dida�che 
 nelle modalità a distanza 

 ●  “Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  conteni�ve  nel  se�ore 
 scolas�co”,  trasmesso  dal  CTS  -  Dipar�mento  della  protezione  civile  in  data  28  maggio  2020 
 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

 ●  Documento  per  la  pianificazione  delle  a�vità  scolas�che  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le 
 Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolas�co  2020-2021,  ado�ato  con 
 decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 

 ●  Protocollo  quadro  “Rientro  in  sicurezza”,  so�oscri�o  il  24  -7-  2020  dal  Ministro  per  la 
 Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali 

 ●  D.  M.  n°  80  del  3  -8-  2020  rela�vo  all'adozione  del  “Documento  di  indirizzo  per 
 l'orientamento  per  la  ripresa  delle  a�vità  in  presenza  dei  servizi  educa�vi  e  delle  scuole 
 dell'Infanzia” 

 ●  Protocollo  d’intesa  nazionale  sulla  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  covid-19 
 e per garan�re l’avvio dell’anno scolas�co, 6-08-2020 

 ●  Linee  Guida  per  la  proge�azione  del  Piano  scolas�co  per  la  dida�ca  digitale  integrata  (DDI) 
 8-8-2020 

 ●  Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508 
 ●  Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 
 ●  Nota  22  luglio  2021,  Avvio  dell'anno  scolas�co  2021/22.  Nota  di  accompagnamento  alle 

 indicazioni del Comitato Tecnico Scien�fico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). 
 ●  Nota  27/07/  2021-  Schema  di  DM  contenente  l’adozione  del  Documento  per  la  pianificazione 

 delle  a�vità  scolas�che,  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le  Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di 
 Istruzione per l’anno scolas�co 2021/2022. 

 ●  D.  L.  6  agosto  2021,  n.  111  -  Misure  urgen�  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  a�vità 
 scolas�che, universitarie, sociali e in materia di traspor�. 

 ●  Protocollo  d’Intesa  14  agosto  2021,  Protocollo  d’Intesa  per  garan�re  l’avvio  dell’anno 
 scolas�co  nel  rispe�o  delle  regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid 
 19 (Anno Scolas�co 2021/2022). 
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 2.  ORGANIZZAZIONE SPAZI 
 La  scuola  si  è  organizzata  in  modo  tale  da  limitare  il  più  possibile  gli  assembramen�  nelle  fasi  di 
 ingresso,  uscita,  intervallo  e  ridurre  gli  spostamen�  interni.  Assegnando  a  ciascuna  classe  il 
 percorso  di  ingresso/uscita,  si  riuscirà  ad  avere  una  delimitazione  più  ne�a  degli  spazi  limitando  al 
 minimo  anche  gli  incontri  con  altre  classi  .  Al  fine  di  aerare  costantemente  gli  spazi  alcune  finestre 
 saranno  sempre  aperte;  inoltre  ogni  ora  sono  previs�  10’  di  aerazione  con  apertura  di  tu�e  le 
 finestre/porte esterne. 

 INGRESSI E USCITE 
 Si accederà ai locali della scuola secondaria a�raverso  3 ingressi  . 
 Dai medesimi 3 cancelli avverrà l’  uscita  . 

 INGRESS0 1 (cancello principale) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 V A INA - V B INA 
 I C  I F 
 II E  II D 
 III D      III F  III C 
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 INGRESSO 2 (cancello laterale) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 I A  I E 
 II B 

 Le  classi,  che  inizieranno  le  a�vità  dida�che  con  la  lezione  di  scienze  motorie  ,  accederanno  alle 
 per�nenze  della  scuola  dal  cancello  n.  2.  Faranno  ingresso  nella  palestra  a�raverso  la  porta  che 
 introduce dire�amente nel corridoio verso la palestra. 
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 INGRESSO  3 (ferrovia) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 I B  I D 
 II A  II C 

 III A  III B     III E 

 AULE 
 Le aule sono così distribuite: 

 PIANO TERRA  I A - I E - II B - Sostegno 1 

 COVID 

 PRIMO PIANO  V A INA - V B INA - I F - I C - Scienze - Sostegno 2 

 III C - III E - II A - II C 

 SECONDO PIANO  Musica - II E - II D - III F - III D - Arte 

 I D - III B - I B - III A 

 SEMINTERRATO  Aula Magna     Aula Docen� 

 All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono già posiziona� come segue: 
 ●  distanza di almeno  1 metro dalla rima buccale  degli alunni; 
 ●  distanza  non  inferiore  a  2  metri  tra  la  postazione  del  docente  e  quella  degli  alunni  più 

 vicin  i; 
 ●  presenza  di  corridoi  di  75  cen�metri  circa  tra  le  file  dei  banchi  per  garan�re  la  via  di  fuga  in 

 caso di emergenza. 
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 PALESTRA 
 Durante l’a�vità in palestra è previsto: 
 ●  distanziamento interpersonale tra gli alunni ed il docente  di almeno  2 metri 
 ●  distanziamento  di  almeno  2  metri  anche  tra  gli  alunni,  privilegiando  le  a�vità  fisiche 

 spor�ve individuali che lo perme�ono 
 ●  la  possibilità  di  u�lizzare  gli  spazi  esterni  ogni  qualvolta  le  condizioni  meteo  lo 

 perme�ano. 

 ORARIO ENTRATA E USCITA 

 I QUADRIMESTRE  ENTRATA  USCITA 
 CLASSI TERZE  7:45 – 7:50  13:50 
 CLASSI PRIME  7:50 – 7:55  13:55 
 CLASSI SECONDE  7:55 – 8:00  14:00 
 CLASSE I F LUNEDÌ E MERCOLEDÌ  7:50 – 7:55  16:55 
 CLASSI QUINTE INA  8:35 - 8:40  16:40 
 II QUADRIMESTRE  ENTRATA  USCITA 
 CLASSI SECONDE  7:45 – 7:50  13:50 
 CLASSI PRIME  7:50 – 7:55  13:55 
 CLASSI TERZE  7:55 – 8:00  14:00 
 CLASSE I^F LUNEDÌ E MERCOLEDÌ  7:50 – 7:55  16:55 
 CLASSI QUINTE INA  8:35 - 8:40  16:40 

 L’uscita  degli alunni dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione: 

 ●  gli alunni  si alzeranno dal posto al suono della campanella dedicata  con la  mascherina 
 chirurgica  su naso e bocca; 

 ●  il docente  vigilerà nel mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro; 
 ●  gli alunni  manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi. 

 ENTRATA E USCITA NEI GIORNI A ORARIO RIDOTTO 

 ORARIO RIDOTTO  ENTRATA  USCITA 
 CLASSI TERZE  7:45 – 7:50  11:50 
 CLASSI PRIME  7:50 – 7:55  11:55 
 CLASSI SECONDE  7:55 – 8:00  12:00 
 CLASSI QUINTE INA  8:35 - 8:40  12:40 

 INTERVALLI CLASSI SECONDARIA 

 PIANO 
 GRUPPO 1  GRUPPO 2 

 I INTERVALLO   9:45 – 9:55  I INTERVALLO   10:45 – 10:55 
 II INTERVALLO 11:45- 11:55  II INTERVALLO 12:45 - 12:55 

 TERRA  I A   I E  II B 
 PRIMO  I C   I F   II C  II A   III C   III E 
 SECONDO  I B   I D   II E   II D  III A   III B    III D   III F 
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 INTERVALLI CLASSI QUINTE INA 

 INTERVALLO  MATTINO  INTERVALLO   POST MENSA 

 VA - VB  10:25 - 10:40  13:40 - 14:40 

 Sono previste le seguen� a�vità: accesso ai servizi igienici e consumazione della merenda. 

 Durante gli intervalli si lasceranno aperte tu�e le finestre. 

 MENSA 
 Le classi V A e V B INA consumeranno il pasto in aula dalle ore 12:40 alle ore 13:40. 
 La classe I F consumerà il pasto in aula dalle ore 13:55 alle ore 14:55. 

 3.  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 DIDATTICA IN PRESENZA 
 La  Dida�ca  in  presenza  seguirà  le  indicazioni  previste  dalla  norma�va  vigente  in  materia  di 
 emergenza da COVID-19. 
 La  Dida�ca  Digitale  Integrata  cos�tuisce  parte  integrante  dell’offerta  forma�va  dell’Is�tuto 
 Comprensivo. 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 Nel  caso  in  cui  fosse  necessaria  una  parziale  o  anche  una  totale  sospensione  dell’a�vità  dida�ca 
 in  presenza,  la  scuola  ha  già  tu�  gli  strumen�  necessari  per  a�vare  la  Dida�ca  Digitale 
 Integrata  . 
 La  scuola  usa  il  registro  ele�ronico  e  G  Suite  for  Educa�on  per  l’organizzazione  e  l’erogazione 
 delle videolezioni sincrone e asincrone. 
 A  tal  fine  la  scuola  fornisce  a  ogni  alunno  un  account  is�tuzionale  Gmail  del  �po 
 nome.cognome@scuolacesate.edu.it  ,  su richiesta del genitore. 
 Alcuni  strumen�  possono  essere  usa�  anche  da  alunni  costre�  ad  assenze  prolungate  per  gravi 
 mo�vi di salute. 

 COLLOQUI GENITORI 
 Per  tu�o  l’anno  scolas�co,  i  colloqui  scuola-famiglia  calendarizza�  saranno  svol�  in  modalità 
 telema�ca  e  prenotazione  tramite  diario  (per  le  classi  quinte  INA  solo  tramite  diario).  Sarà 
 possibile  u�lizzare  l’app  Google  Meet  ,  disponibile  subito  su  computer,  senza  installare  so�ware 
 aggiun�vo, oppure su smartphone e tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android. 
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 4. REGOLE 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 La  scuola  e  la  famiglia  si  impegnano  a  rispe�are  il  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  condiviso  e 
 so�oscri�o. 
 Insieme  ai  Docen�,  anche  le  Famiglie  hanno  il  compito  di  accompagnare  i  propri  figli  in  questa 
 fase, in base al  principio di corresponsabilità educa�va  . 

 CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA E SINTOMI RESPIRATORI 
 La  precondizione  per  la  presenza  a  scuola  degli  alunni  e  di  tu�o  il  personale  a  vario  �tolo 
 operante  è,  tra  gli  altri,  l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea 
 superiore a 37.5°C  . 
 In  presenza  di  temperatura  oltre  i  37.5°,  o  altri  sintomi  simil-influenzali,  rivolgersi  al  proprio 
 medico di famiglia  e all’autorità sanitaria. 
 Comunicare  immediatamente  al  Dirigente  ed  al  Referente  COVID  il  caso  in  cui  si  risultasse 
 conta�o stre�o di un caso confermato. 

 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 Gli  alunni  dovranno  venire  a  scuola  muni�  di  una  mascherina  chirurgica  con  la  quale  coprire 
 adeguatamente  naso  e  bocca  .  Dovranno  sempre  indossarla  tranne  in  palestra  o  durante  i  pas� 
 seguendo le indicazioni del docente. 

 Non  ge�are  le  mascherine  e  i  fazzole�  nei  normali  ces�ni,  ma  negli  apposi�  bidoni  di 
 smal�mento  . 

 RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO 
 Una  volta  entra�  in  classe,  gli  alunni  dovranno  rimanere  al  proprio  posto  in  modo  da  rispe�are 
 scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dal nastro adesivo. 
 E  fa�o  assoluto  divieto  di  spostare  banchi  e/o  sedie  ,  che  devono  rimanere  nella  postazione 
 demarcata. 

 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 Gli  alunni  potranno  chiedere  di  andare  in  bagno  uno  per  volta  durante  le  ore  di  lezione,  al  fine  di 
 consen�re l’igienizzazione frequente dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. 
 I  docen�  avranno  cura  di  far  rispe�are  i  turni  di  richiesta,  così  da  evitare  assembramen�  con 
 alunni  di  altre  classi  che  condividono  gli  stessi  spazi  in  cui  sono  ubica�  i  servizi  igienici.  Alunni  con 
 mo�vate  e  cer�ficate  esigenze  di  salute  potranno  accedere  ai  bagni  senza  seguire  tale  protocollo, 
 con l’autorizzazione del Dirigente Scolas�co. 

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 
 Il  lavaggio  e  la  disinfezione  delle  mani  sono  decisivi  per  prevenire  l’infezione,  poiché  lavarsi  le  mani 
 elimina il virus  . 
 Le mani vanno lavate  con acqua e sapone  per almeno  20 secondi. 
 Se  non  sono  disponibili  acqua  e  sapone,  è  possibile  u�lizzare  anche  un  disinfe�ante  per  mani  a 
 base di alcol al 60%. 
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 CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 Oltre  a  raccomandare  la  massima  cura  nell’u�lizzare  arredi  e  strumen�  di  proprietà  dell’Is�tuto, 
 chiediamo  agli  alunni  di  mantenere  pulite  le  proprie  postazioni  ,  usando  i  contenitori  per  la 
 differenziazione  dei  rifiu�.  Raccomandiamo  di  portare  esclusivamente  i  materiali  necessari  alle 
 lezioni  della  giornata  e  di  non  lasciare  nulla  so�o  ai  banchi  ,  sopra�u�o  mascherine  e  fazzole� 
 usa�. 
 Le  aule  e  i  laboratori  devono  essere  frequentemente  aera�  :  la  prima  e  l’ul�ma  finestra  dell’aula 
 devono  essere  aperte  negli  ul�mi  10  minu�  di  ciascuna  ora  di  lezione  e  le  altre  finestre  devono 
 garan�re il ricambio d’aria rimanendo aperte grazie ai fermi di sicurezza di cui sono dotate. 
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 5.  INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 
 CASI/FOCOLAI DI COVID-19 

 SCHEMA RIASSUNTIVO 

 ALLEGATI 

 Regole an�-COVID per docen� 
 Regole an�-COVID per famiglie e alunni 
 Regole an�-COVID per personale ATA 
 Pa�o di corresponsabilità scuola secondaria 
 Protocollo educazione fisica scuola secondaria 
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