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Come ripartiamo 

  
Premessa 

 
Il Piano scolastico per la Didattica in presenza e la Didattica digitale integrata è stato approvato dal 
Collegio dei Docenti in data 1.9.2020 e dal Consiglio di Istituto in data 8.9.2020. Il 7.9.2020 il Piano, già 
approvato dal Collegio dei Docenti, è stato presentato ai Rappresentanti dei Genitori delle classi dalla 
seconda alla quinta, l’8.9.2020, prima del Consiglio di Istituto, è stato illustrato ai Rappresentanti degli 
Studenti. Precedentemente, il Piano era stato sinteticamente illustrato durante la riunione di benvenuto ai 
Genitori degli studenti del primo anno che, fino a metà novembre, frequenteranno sempre in presenza. 
 
E’ stato progettato, per il primo periodo dell’anno scolastico 2020/21, un modello di didattica mista – in 
presenza e a distanza –  a rotazione su classi intere - due settimane in presenza e due settimane a 
distanza. 

 
L’applicazione di tale modello garantisce automaticamente, ad avvio della scuola,  l’abbassamento 
dell’indice di rischio di contagio poiché agisce direttamente sui seguenti aspetti di criticità (fermo restando 
il rispetto della distanza di sicurezza nelle aule): 
 
- Numero di persone presenti nelle due sedi contemporaneamente (in centrale un massimo di 190 

alunni, in succursale circa 300 studenti); 
 
- Tempo di permanenza degli alunni nella comunità scolastica. 
 
In questo modo riteniamo che vengano ridotti: 
 
- il rischio di assembramento fuori dalle sedi al momento degli ingressi; 
- i tempi necessari allo scaglionamento delle entrate e delle uscite; 
- gli assembramenti durante gli intervalli; 
- la permanenza negli spazi di “sosta breve” strutturalmente limitati. 

 
Viene consentita pure una più semplice organizzazione dell’orario scolastico   
 
- accorciando i tempi di accoglienza e di congedo delle classi determinati dallo scaglionamento delle 

entrate e delle uscite; 
- contenendo lo scaglionamento delle classi in entrata e in uscita ad un massimo di 3 turni; 
- uniformando sostanzialmente la durata della prima e dell’ultima ora in tutte le classi; 
- prevedendo per tutte le classi in presenza e a distanza la piena coincidenza del termine delle ore di 

lezione ovvero il suono delle campanelle. Inizio e fine delle lezioni saranno quindi uguali sia per le 
classi in presenza che per quelle a distanza. 
 

Viene, infine, favorita per le classi in presenza la fruizione degli intervalli intesi come spazi di 
socializzazione e condivisione della vita di comunità oltre che necessari momenti di riposo e 
movimento. 
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Didattica in presenza e didattica digitale integrata 
 

Le “Linee guida per la didattica digitale integrata” di fonte ministeriale individuano nella didattica a distanza 
un’opportunità da utilizzare nella presente situazione, applicabile soprattutto nella scuola secondaria di 
secondo grado. 
Per quanto sopra indicato, pertanto, il modello a rotazione con didattica in presenza e a distanza appare 
il più adatto a coniugare sicurezza ed azione didattica efficace. 
 
Abbiamo considerato comunque opportuno apportare alcuni correttivi anche sulla base dell’esperienza 
compiuta durante l’anno scolastico appena concluso: 
 
- Le classi del primo anno svolgeranno attività in presenza continuativa dal 14 settembre al 14 

novembre e solo successivamente parteciperanno alla rotazione; 
 

- Qualora l’emergenza epidemiologica dovesse perdurare, rendendo necessaria l’applicazione di questo 
modello anche al secondo quadrimestre, le classi del quinto anno saranno escluse dalla rotazione 
nei mesi di aprile, maggio e giugno. 

 
Per tutte le classi è, comunque, previsto un breve periodo iniziale di lezioni “in presenza” con 
orario ridotto per due settimane con turnazione al mattino in due fasce di orario. 
 
Il modello proposto consente - in attesa di riprendere, auspicabilmente quanto prima possibile, la didattica 
in presenza per tutte le classi – di 
 
- mantenere il contatto diretto con la classe / personale con gli alunni nelle settimane di didattica in 

presenza; 
- rilevare in modo puntuale e immediato eventuali criticità emerse nel percorso didattico a distanza e 

nell’organizzazione delle attività; 
- utilizzare i 15’ residui delle unità orarie di insegnamento nella didattica a distanza rimanendo a 

disposizione degli alunni per attività di sportello individuali e / o a piccoli gruppi finalizzate alla 
personalizzazione dell’insegnamento; 

- prevedere momenti di verifica in presenza in modo funzionale alle specificità delle diverse discipline 
idonei a verificare la qualità dell’apprendimento e necessari a reperire elementi utili alla valutazione 
(fatto salvo quanto già contenuto e deliberato nel documento unico per la valutazione in riferimento 
alla didattica a distanza); 

- approntare un orario unico generale che rimane invariato nei diversi possibili scenari determinati 
dall’emergenza Covid-19; 

- avere la flessibilità e la organizzazione necessaria per continuare con efficacia il percorso scolastico 
a distanza qualora le autorità sanitarie dovessero prendere provvedimenti di quarantena riguardanti 
singole classi, l'intera scuola o la città. 

 
Organizzazione 

 
Turni in presenza. A partire dal 28.9.2020 le classi, che resteranno sempre intere e non saranno divise, 
vengono distribuite in due gruppi sulla base delle sezioni: un gruppo di classi farà lezione in presenza e 
l'altro a distanza.  
La distribuzione e l’appartenenza ai turni viene comunicata tramite circolare. 
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Ingressi e uscite scaglionati.  Vista la necessità di evitare assembramenti all'ingresso della scuola e nei 
corridoi è necessario scaglionare ingressi e uscite.  
Sono stati previsti turni all'ingresso e all'uscita della durata di 5 minuti. Per la sede centrale sono stati 
individuati 4 punti di accesso (4 flussi), per la sede succursale restano i due abituali punti di accesso di 
largo Sonnino e via Gambini, che consentono – con distanziamento – due flussi ciascuno. Ogni turno 
permette, quindi, l'ingresso o l'uscita di 4 classi contemporaneamente in entrambe le sedi. 
 
In particolare: 
- i punti di accesso in sede succursale sono quattro: Sonnino A/Sonnino B/Gambini A/Gambini B; 
- i punti di accesso in sede centrale sono quattro: Rossetti A/Rossetti B/Mameli A/Mameli B. 
 
 
Per le prime due settimane (14.9.2020 – 26.9.2020) gli ingressi e le uscite saranno scaglionati sulla base 
delle ore previste. Nelle prime due settimane tutte le classi frequentano in presenza, a orario ridotto, a 
scacchiera: questo per consentire di ristabilire il contatto con i compagni, con i docenti e con l’ambiente 
scolastico. 
 
A partire dal 28.9.2020, partirà la turnazione tra didattica in presenza e didattica a distanza a orario pieno 
secondo la seguente organizzazione. 
 
La prima ora ha inizio variabile, la sesta fine variabile, a seconda del turno di ingresso e uscita, e  gli altri 
campanelli (dall'inizio della seconda ora alla fine della quinta) restano uguali per tutta la scuola.   
 
Gli ingressi della prima ora sono previsti alle 7.50 (inizio lezione 7.55), alle 7.55 (inizio lezione ore 
8.00) e alle 8.00 (inizio lezione ore 8.05), le uscite della sesta ora alle 13.55, alle 14.00 e 14.05. 

 
Abbiamo programmato turni che hanno le seguenti caratteristiche: 
 

- ogni classe entra sempre alla stessa ora e esce sempre alla stessa ora, con l'eccezione delle entrate 
alla seconda ora e le uscite alla quinta ora; 

- per la maggioranza delle classi il turno di ingresso e quello di uscita coincidono (ad esempio se una 
classe inizia la lezione alle 7.55 esce alle 13.55); 

- ogni classe usa sempre la stessa via di entrata/uscita; 
- quando due file di studenti percorrono le scale, procedono lungo i lati opposti e così mantengono le 

distanze prescritte; 
- in succursale due classi dello stesso piano possono entrare o uscire nello stesso turno solo se una si 

muove dal lato Gambini e l'altra dal lato Sonnino. 
 
Siamo di fronte ad una situazione ignota, nella quale siamo certi di aver fatto, come scuola, il massimo 
sforzo per cercare di creare le condizioni migliori per il rientro a scuola in sicurezza. 
L’epidemia è ancora in corso, non esiste una soluzione organizzativa che in assoluto possa garantire il 
rischio zero; potranno quindi essere necessari modifiche e aggiustamenti. 
 
Il Gruppo di Lavoro per la Ripartenza ha lavorato durante tutta l’estate studiando tutte le possibili soluzioni, 
nell’interesse degli studenti e di tutto il personale e mirando ad un’organizzazione in grado di coniugare 
sicurezza ed efficacia didattica.  
 

Buon anno scolastico! 
 
  


