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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI” 
Scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di 1°  grado  

Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO 

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) 
 

 

Prot. n.   1182/I.1 Pozzuolo Martesana 17 agosto 2020 

   
A tutto il personale - Docenti e ATA 

Al Dsga 
Al Presidente del Consiglio di Istituto e alla 

componente genitori 
All’ufficio scuola dei comuni di Pozzuolo Martesana  

e Truccazzano 
 All’Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana- 

settore servizi sociali  
Sito  

 

 

Oggetto: INDICAZIONI  OPERATIVE  AVVIO  ANNO  SCOLASTICO  2020-2021 

  RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
• DM 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. 
•  Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 -  Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19 
• “Documento tecnico sull’ipotesi della rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” 

emanato dal CTS in data 28 maggio 2020 
• Verbale n. 90 riunione CTS del 22 giugno 2020 
• Linee guida fascia 0-6 
• Linee guida Didattica digitale integrata 
• PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19 nota MIUR n.87 del 6 agosto 2020 

• Ordinanza regionale n.594 del 06 agosto 2020 
•  Nota MI prot. n. 1436 del 13.08.2020  
• Stralcio verbale n. 100 del 12.08.2020 
• Ordinanza regionale n.596 del 13 agosto 2020 
• Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Milano - "RIPARTENZA SCUOLA" , nota Miur n. 

7011 del 7 agosto 2020:  
https://www.miur.gov.it/ 
http://www.governo.it/it/coronavirus 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti 
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PREMESSA  

 
Il presente documento, denominato PIANO SCUOLA I.C. “A.MANZONI” 2020 2021,  viene 
predisposto per consentire la ripresa della scuola  il 14 di settembre secondo le Linee guida emanate 
dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 39 del 26 giugno 2020 dopo il periodo di sospensione 
dell’attività didattica causa epidemia da Covid 19 a partire dal 24 febbraio 2020. 
Il rientro degli studenti e del personale a scuola dovrà conciliare le esigenze, ribadite nel 
documento,  di  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 poter studiare le  soluzioni che portassero alla stesura di questo piano è stata costituita una 
commissione composta da docenti con diverse funzioni organizzative all’interno dell’Istituto , dal 
RSPP, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dalla Presidente del Consiglio di Istituto, 
dalla componente genitori dello stesso.  Il documento sarà condiviso anche con il Medico 
Competente.  Si è  lavorato nel mese di luglio su due possibili scenari: 
 

1. IL RIENTRO A SCUOLA CON INIZIO DELLE LEZIONI IL 7 ed il 14 SETTEMBRE 
2. LA POSSIBILE RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA in caso di 

ripresa dell’epidemia a settembre e conseguente chiusura della scuola.  
 
 
1. RIENTRO A SCUOLA CON INIZIO DELLE LEZIONI IL 7 ed il  14 SETTEMBRE 

 
Per tutti gli ordini di scuola, a seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020 e 
dell’Ordinanza della Regione Lombardia che ha confermato per l'anno scolastico 2020/2021 il 
calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con D.g.r n.3318 del 18 aprile 
2012 e modificato a seguito dell'ordinanza del 23 luglio 2020 del  Ministro dell'Istruzione, recepita 
dall''ordinanza 594 del 6 agosto 2020 del Presidente di Regione Lombardia e dalla successiva n. 596 
del 13 agosto 2020 è disposto quanto segue: 
 

• data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia ed il 14 settembre 

2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione compresi i percorsi di istruzione e formazione 
professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e 
formative; 

  
• data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i 

percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2021 per le scuole 
dell’infanzia; 
  

• permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura 
natalizi, pasquali e di carnevale. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2020 -2021 

 
 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 

SECONDARIA 

RECUPERO SOLO PER 

GLI ALUNNI CON P.A.I.  
 

 
 

Settembre 2020 
seguiranno specifiche 
indicazioni in merito 

Settembre 2020 
seguiranno specifiche 
indicazioni in merito 

INIZIO DELLE LEZIONI LUNEDI’ 7 
SETTEMBRE 2020 
(4 e 5 anni) ore 8,30 

 
 Per 3 anni seguirà 

comunicazione dopo la 
prima settimana  

 

LUNEDI’ 14 
SETTEMBRE 2020 ore 

9 
 

Ingresso classi prime ore 
10 

 

LUNEDI’ 14 
SETTEMBRE 2020 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI 

PRIMI GIORNI DI 
SCUOLA   

In via di definizione, 
in base al protocollo 
Covid-19 ed al servizio 
mensa 

In via di definizione, 
in base al protocollo 
Covid-19 ed al servizio 
mensa 

In via di definizione, 
in base al protocollo 
Covid-19 ed al 
servizio mensa 

 FESTA DI TUTTI I SANTI  DOMENICA 1 
NOVEMBRE 2020 

DOMENICA 1 
NOVEMBRE 2020 

DOMENICA 1 
NOVEMBRE 2020 

FESTA PATRONALE  
delibera CDI n 47 del 30 

giungo 2020 

LUNEDI’ 7 
DICEMBRE 2020 

LUNEDI’ 7 
DICEMBRE 2020 

LUNEDI’7 
DICEMBRE 2020 

IMMACOLATA  MARTEDI’ 8 
DICEMBRE 2020 

MARTEDI’ 8 
DICEMBRE 2020 

MARTEDI’ 8 
DICEMBRE 2020 

FESTIVITA’ NATALIZIE da MERCOLEDI’ 23 
DICEMBRE 2020 a 

MERCOLEDI’ 6 
GENNAIO 2021 

da MERCOLEDI’ 23 
DICEMBRE 2020 a 

MERCOLEDI’ 6 
GENNAIO 2021 

da MERCOLEDI’ 23 
DICEMBRE 2020 a 

MERCOLEDI’ 6 
GENNAIO 2021 

CARNEVALE   VENERDI’ 19 
FEBBRAIO 2021 e 

SABATO 20 
FEBBRAIO 2021 

VENERDI’ 19 
FEBBRAIO 2021 e 

SABATO 20 
FEBBRAIO 2021 

VENERDI’ 19 
FEBBRAIO 2021 e 

SABATO 20 
FEBBRAIO 2021 

FESTIVITA’ PASQUALI  da GIOVEDI’ 1 
APRILE 2021 a 

MARTEDI’ 6 APRILE 
2021 

da GIOVEDI’ 1 
APRILE 2021 a 

MARTEDI’ 6 APRILE 
2021 

da GIOVEDI’ 1 
APRILE 2021 a 
MARTEDI’ 6 
APRILE 2021 

FESTA DELLA 
LIBERAZIONE  

DOMENICA 25 
APRILE 2021 

DOMENICA 25 
APRILE 2021 

DOMENICA 25 
APRILE 2021 

FESTA DEL LAVORO   SABATO 1 MAGGIO 
2021 

SABATO 1 MAGGIO 
2021 

SABATO 1 MAGGIO 
2021 

FESTA DELLA 
REPUBBLICA 

MERCOLEDI’ 2 
GIUGNO 2021 

MERCOLEDI’ 2 
GIUGNO 2021 

MERCOLEDI’ 2 
GIUGNO 2021 

GIORNI PRECEDENTI IL 
TERMINE DELLE 

ATTIVITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

da LUN. 21 a VEN. 25 
GIUGNO 2021 attività 
dalle ore 8:00 alle ore 

14:30 

  

TERMINE DELLE 
LEZIONI MERCOLEDI’  
 

Da LUN. 28 GIUGNO 
2021 a MER. 30 

GIUGNO 2021 attività 
dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 

MARTEDI’ 8 GIUGNO 
2021 

MARTEDI’ 8 
GIUGNO 2021 
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Nella prossima seduta del C.d.I. si procederà a definire l’eventuale adattamento del calendario scolastico, e con i 

Docenti l’orario e l’organizzazione didattica delle prime settimane. 

 

 

CONFIGURAZIONE DELLE AULE 

  
Il verbale del CTS del 07-07- 2020 conferma che il distanziamento di un metro tra “rime buccali” è 
da intendersi statico e non dinamico. Pertanto tra gli alunni deve essere garantito il metro di 
distanza e due metri di distanza tra docente e alunni nella zona interattiva della cattedra. Il verbale 
precisa inoltre che in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento di un 
metro (ad es. spostamento in aula o negli altri spazi) dovrà essere previsto l’uso della mascherina.    
Lungo le pareti (con la sola eccezione di quella della lavagna) è prevista l'eliminazione degli arredi. 
Qualora fossero mantenuti arredi lungo una parete, il relativo spazio porterebbe al sacrificio dei 
relativi posti per gli alunni.   
Si ricorda inoltre che, qualora la lavagna non fosse sulla parete adiacente alla porta, è necessario 
lasciare libero lo spazio in corrispondenza della porta stessa. La configurazione dei banchi suggerita 
è quella a scacchiera, con banchi separati da un corridoio di almeno 60 cm (meglio se di 70 cm, 
ottimale 80 cm), e almeno 60 cm di distanza fronte/retro. L’affollamento dell’aula deve comunque 
sempre garantire il parametro 1,8 mq per alunno previsto dal D.M.  “Norme tecniche aggiornate 
relative all'edilizia scolastica”. In corrispondenza dei banchi ci sarà un riferimento con del nastro 
adesivo calpestabile, in modo da garantire la configurazione corretta durante l’attività didattica e al 
termine delle pulizie.  
L’aula dovrà essere costantemente arieggiata. 
Al gruppo classe sarà garantito il monte ore delle discipline, secondo modalità didattica 
opportunamente calibrata, anche per gruppi più ristretti, al fine di rispettare le principali norme di 
prevenzione sanitaria vigenti. 
 
LABORATORI  

 

Nei laboratori il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il metro di 
distanza che deve intercorrere tra loro e i due metri di distanza tra il docente e l’alunno più vicino.                 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e 
toccare le stesse superfici  solo se prima si è disinfettato le mani.           
 

PALESTRA   

 

Per le attività di educazione fisica è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli 
allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche 
individuali. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro 
utilizzo da parte di un’altra classe. Per definire la capienza degli spogliatoi utilizzare sempre almeno 
il metro di distanza tra alunni, ponendo un riferimento sulle panche con del nastro adesivo. Nel caso 
la palestra fosse concessa dall’Ente locale ad altre società o associazioni, l’Ente locale dovrà 
prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al termine 
delle attività stesse.   
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REFETTORIO   
 

Le postazioni degli alunni devono rispettare sempre almeno il metro di distanza. Il numero massimo 
di alunni è stabilito e concordato con la società che gestisce la refezione in base al loro protocollo. Il 
personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i 
tavoli e avvicinarsi agli alunni solo se prima si è disinfettato le mani.  In caso di due o più turni, è 
necessario curare la disinfezione del locale prima del turno successivo. 
Si valuterà se utilizzare i locali mensa già in uso, piuttosto che altri locali del plesso adibiti a 
refettorio. 
 
GESTIONE INTERVALLO  

 

È possibile:  
• consumare la merenda al posto e recandosi ai servizi a turno  
•utilizzare spazi esterni all’aula precedentemente stabiliti (eventualmente effettuando una 
turnazione)   
Si ricorda che è comunque sempre necessario arieggiare adeguatamente i locali in occasione della 
ricreazione. 
 
GESTIONE ZAINI E CAPPOTTI  

 

Gli zaini dovrebbero essere lasciati fuori dall’aula al fine di favorire la mobilità (soprattutto in caso 
di emergenza) o comunque creare il minor ingombro possibile.  
I cappotti devono essere appesi in modo che non vi sia contatto tra loro. Non tutti gli appendiabiti 
potranno dunque essere occupati: i cappotti che non possono essere appesi esternamente, andranno 
posizionati sullo schienale della sedia dell’alunno.  Una soluzione alternativa per poter utilizzare 
tutti gli appendiabiti a disposizione prevede di far portare agli alunni un ampio sacchetto in cui 
riporre il cappotto (a contatto tra loro vi saranno i sacchetti e non i cappotti). 
 
INGRESSI E USCITE  

 

Per gli ingressi e le uscite degli alunni bisognerà privilegiare tutte le vie di accesso (anche le porte e 
le scale di emergenza possono essere utilizzate a tale scopo) compatibilmente con le caratteristiche 
strutturali  e la possibilità di sorveglianza e previa manutenzione dell’ente locale.        
Affinché non si creino assembramenti si ricorrerà allo scaglionamento delle classi durante gli 
ingressi e le uscite, se necessario. 
 
 
PERCORSI INTERNI E SEGNALETICA ORIZZONTALE  
 
Al fine di evitare assembramenti è necessario creare percorsi interni per gli studenti e il personale. 
Un buon criterio è quello di mantenere la destra negli spostamenti lungo corridoi, scale e atri:   
• i corridoi e le scale andranno divisi in due corsie di marcia;  
• negli atri e negli spazi ampi sarà creato un percorso in senso antiorario. 
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Altre situazioni in cui è da utilizzare la segnaletica a terra:  
• corridoio davanti ai servizi igienici: posizionamento di 3 o 4 riferimenti a distanza di almeno 1 
metro dove stazioneranno gli alunni in attesa; 
• spogliatoi palestra: posizionamento di un riferimento sulle panche ad almeno 1 metro di distanza 
per separare le postazioni;  
• postazione di ricevimento del pubblico: posizionamento di 3 o 4 riferimenti a distanza di almeno 1 
metro dove stazioneranno gli esterni in attesa.    
 
SERVIZIO DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

 

Definito previo accordi con l’Ente Comunale 
 
TRASPORTO 

 

Definito previo accordi con l’Ente Comunale 
 

MISURE IGIENICO – SANITARIE 

 

La precondizione per la presenza a Scuola di studenti e del personale a vario titolo operante è 
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C (anche 
nei tre giorni precedenti), oltre alle disposizioni di legge circa la quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni, nonché la prescrizione circa il contatto con persone positive (per 
quanto di propria conoscenza) negli ultimi 14 giorni.    
La Scuola predisporrà per il rientro un’apposita procedura a norma di legge per l’isolamento di 
eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre. Sebbene 
non si possa escludere l’insorgenza di questi sintomi dopo l’accesso a Scuola, si ritiene opportuno 
ricordare alle famiglie che l’adozione di un comportamento cautelativo scrupoloso consente di 
gestire questa evenienza in maniera residuale. 
 

PRESENZA DI PERSONALE O ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

CORONAVIRUS  

 

Se dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus sarà 
necessario:  

• isolarlo in un locale precedentemente stabilito (ad esempio infermeria) 

• provvedere il prima possibile al ritorno presso il proprio domicilio 
Una volta tornato al proprio domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione 
dei casi sospetti. 
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei 
contatti stretti, misure di quarantena ecc.).     
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
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Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (la sanificazione straordinaria verrà effettuata 
previo accordo e valutazione degli Enti preposti). 
 

IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

A scuola sono presenti dispenser con gel disinfettante mani nelle aree a maggior transito e in 
ciascuna aula.    
In merito ai dispositivi di protezione per le vie respiratorie, le indicazioni ministeriali richiedono di 
attendere gli aggiornamenti del CTS in considerazione del quadro epidemiologico. Le modalità di 
utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli alunni e il personale (mascherine monouso, 
visiere, …) saranno comunicati alla Scuola, mediante il parere del Comitato Tecnico Scientifico 
nazionale, almeno 14 giorni prima dell’inizio delle lezioni. Sarà cura della Scuola diffondere le 
indicazioni a tutta la comunità scolastica.  
Si ritiene che l’alunno debba essere dotato di almeno 2 mascherine, che deve portare da casa, al fine 
di essere messo nelle condizioni di poter indossare la protezione nelle seguenti situazioni: qualora 
dal banco debba alzarsi, recarsi alla cattedra, alla lavagna o in bagno; qualora insorgano sintomi 
respiratori durante la permanenza a Scuola, come previsto dalla procedura di isolamento a norma di 
legge; qualora si svolgano particolari attività in contesti dinamici (es. laboratori, esercitazioni 
pratiche) pur sempre privilegiando il corretto distanziamento.    
La mascherina non dovrà essere indossata al di sotto dei 6 anni e dagli alunni disabili per i quali non 
se ne prescrive l’utilizzo. 
Il personale scolastico sarà dotato di mascherina chirurgica e/o visiera (e guanti monouso in caso di 
necessità). 
Per la tutela della salute è imprescindibile l’impegno per garantire adeguate condizioni igieniche per 
ogni ambiente della Scuola.   
Relativamente a questo, quindi l’igiene degli ambienti sarà curato mediante un rafforzamento dei 
servizi di pulizia, integrati con prodotti specifici così come indicato dall’ISS.          
Sarà tuttavia richiesta una maggior collaborazione da parte di tutti gli utenti su questo aspetto, nel 
lasciare in ordine gli spazi occupati, utilizzando gli appositi bidoni per lo smaltimento rifiuti.  
Tutto il materiale scolastico (libri, quaderni etc…) non potrà essere lasciato a scuola, su indicazione 
dell’RSPP.  
Oltre alla corretta pulizia delle superfici di contatto, l’igiene degli ambienti viene garantito anche 
grazie all’adeguata ventilazione dei locali. L’apertura delle finestre sarà permanente nei bagni e il 
cambio dell’aria sarà previsto ogni ora e più frequentemente nelle classi.    
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In riferimento al numero di alunni per sezione, il “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” riporta solamente che è “opportuno prevedere un affollamento 
ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore”. Pertanto, 
in relazione agli spazi disponibili (aule vuote, dormitori, ampi saloni) è opportuno creare altrettanti 
gruppi di alunni. 
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Si raccomanda l’eliminazione di giochi e materiali non dotati di superficie lavabile (tappeti in 
moquette, peluches, libri in uso agli alunni, ecc.). Evitare l’utilizzo delle brandine per il dormitorio 
poiché difficilmente disinfettabili. È possibile invece sfruttare degli “angoli morbidi” all’interno 
dell’aula realizzati con tappeti dotati di superficie lavabile.  
Per i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia non è previsto l’utilizzo di DPI; obbligatorio 
per tutto il personale interno ed esterno, così come per i genitori. 
 
Si comunica che la Regione Lombardia, con Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020, aveva fissato 
come data di inizio delle lezioni il 14 settembre 2020 per tutti gli ordini di scuola, recependo quanto 
stabilito nell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020. 
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministro dell’Istruzione, che riconosce le competenze delle 
Regioni in merito ai calendari scolastici, la Regione Lombardia ha inteso ora confermare quanto 
contenuto nella D.G.R. n. 3318 del 18 aprile 2012 nonché quanto disposto per l’a.s. 2020/21 con la 
nota congiunta pubblicata insieme all’U.S.R. Lombardia: 

- data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le Scuole dell’Infanzia e 14 settembre 2020 
per tutti gli ordini e gradi di istruzione; 

- data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e 30 
giugno 2021 per le Scuole dell’Infanzia. 

Pertanto l’Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020 (che fissava l’inizio anche per la scuola dell’infanzia 
in data 14 settembre 2020), è stata aggiornata dalla nuova Ordinanza n. 596 del 13 gosto 2020. 
 
2. LA POSSIBILE RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Si riporta quanto indicato dal MIUR nel documento “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 
 
[…] La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in 

caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 
lezione:  
- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 
possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti 
e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola 
dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. 
 - Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. […] 



 
 
 
 

 pag. 9 
 

 
Questa Istituzione scolastica recepirà tutte le disposizioni con delibera collegiale, fornendo adeguata 
e tempestiva comunicazione alle famiglie, a tutto il personale e agli Enti locali. 
Si comunica inoltre che questa Istituzione scolastica sta elaborando Protocolli organizzativi per la 
ripartenza a.s. 2020/21, adeguati alle recenti indicazioni ministeriali e del CTS, con istruzioni 
operative dettagliate per ciascun plesso. Tali protocolli saranno a breve pubblicati sul sito. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
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