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Prot 3381/C21                                                                           Castrovillari 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA  

p.c. AL  DSGA 

Al Sito web 

Piano di Ripartenza 2020/2021 

PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER IL RIENTRO A 

SCUOLA 

Il Dirigente scolastico dispone l'adozione  del Piano di Ripartenza a.s. 

2020/2021 , redatto dal Gruppo di Lavoro e condiviso in Collegio 

Docenti  

PREMESSA  

Il gruppo di lavoro presieduto dal Ds e composto da  

 Rubino Anna Maria 

 Ramundo Francesca 

 Gireffo Silvana 

 Parisi Filomena 

 Mirabelli Antonietta 

 Bellusci Lino 

 Bruno Maria Teresa 

Il piano didattico per la ripartenza si propone, nel rispetto delle regole di sicurezza prescritte dal 

documento tecnico del CTS e delle disposizioni ministeriali del D.M. 39/2020, di consentire un 

graduale ritorno alla normalità per l’anno scolastico 2020/2021.  

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
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Dalla mappatura di tutte le aule e dei laboratori della scuola, le cui dimensioni sono state messe in 

rapporto con il numero di alunni, si può accertare con sicurezza la possibilità di accogliere le classi 

al completo in tutti gli spazi disponibili, rispettando il distanziamento prescritto, tranne che per una 

classe alla quale verrà assegnato uno spazio didattico riconvertito (da laboratorio di sala ad aula 

didattica).  

È possibile garantire una sufficiente sicurezza dentro e al di fuori delle aule, anche nei momenti di 

maggior assembramento (l’ingresso e l’uscita da scuola e gli intervalli) e per l’accesso ai servizi 

igienici. Il numero degli studenti iscritti al nostro istituto , infatti, è tale da  consentire il 

mantenimento di un corretto distanziamento in queste situazioni.  

Data questa situazione di contesto, si è ritenuto di dover optare per la scelta, prevista dal D.M. 39 per 

le scuole secondarie di II grado, di svolgere “attività didattiche in presenza e, in via 

complementare, didattica digitale integrata”.  

Pertanto, nel nostro istituto l’avvio dell’anno scolastico avverrà secondo le modalità riportate nel 

“Piano A”. Il gruppo di lavoro ha anche elaborato un’altra proposta, indicata con “Piano B” che 

prevede una soluzione alternativa.  

AULE  

Le aule in dotazione all’IPSEOA K. Wojtyla sono state catalogate a seconda della capienza, calcolata in base 

alle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e contenute nel Piano Scuola 2020- 2021. 

PIANO A 

1. CLASSI  

Nell’anno scolastico 2020-2021 la scuola ha un organico di 17 classi così distribuite per numero di studenti 

iscritti:  

 

N. STUDENTI N. CLASSI 

14   1 

17 3 

18 2 

19 1 

20 3 

21 5 

23 1 

24/25 1 

TOTALE CLASSI 17 
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E per piani: 

DISPOSIZIONI CLASSI  

CLASSI PIANO TERRA  -AULA 

C.MAGNO                                                      
4 C (23) 

CLASSSI I PIANO                                                                                                   1A , 4A 

CLASSI II PIANO                                                                                                          1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3C,   

CLASSI III PIANO                                                                                4B, 3A, 3B, 5B, 5C, 5D, 5A  

L’istituto riprende l’attività didattica il 28 settembre svolgendo lezioni in presenza e per casi particolari 

attraverso didattica a distanza. Si ritiene sia questa la situazione più idonea per i primi mesi dell’anno 

scolastico o comunque fino a quando le condizioni epidemiologiche  lo consentono. 

L’idea di base e ̀ che le classi frequenteranno sempre tutte le lezioni in presenza, anche per la specificità 

di una scuola professionale e riferimento di crescita culturale  dei nostri studenti. 

2. INGRESSO E USCITA  

Al fine di evitare assembramenti saranno utilizzate le uscite di sicurezza più vicine alle aule di pertinenza. 

L’ingresso e l’uscita degli studenti verranno regolati secondo il seguente schema degli accessi e da apposita 

segnaletica. 

ENTRATA DALLE ORE 8:00 ALLE 8:20 

ACCESSO CLASSI 

Cancello principale 1A – 1B - 1C – 2A – 2B - 2C –  2D – 3C - 4A -4C 

Entrata posteriore scale antincendio 3A – 3B – 4B – 5A – 5B – 5C – 5D 

USCITA  

ACCESSO CLASSI 

Uscita principale (suono PRIMA campana) 4C 

Uscita posteriore (suono PRIMA campana) 1A ––  4A 

Uscita posteriore (suono SECONDA campana) 2A – 2B – 2C – 3C 

Uscita lato sud (suono SECONDA campana)  1B – 1C – 2D 

Uscita posteriore (suono TERZA campana) 4B - 5A – 5D 

Uscita lato nord (suono TERZA campana) 3A - 3B – 5B – 5C 
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Studenti, docenti e personale dovranno accedere all’edificio secondo il prospetto in modo responsabile, 

mantenendo la distanza necessaria dalla persona che precede, in modo da consentire un flusso costante e 

ordinato.  

L’ingresso nell’edificio sarà consentito agli studenti a partire dalle ore 8:00  e fino alle ore 8.20 che 

entreranno uno alla volta in ordine di arrivo rispettando il distanziamento,per come meglio specificato 

e con le stesse regole previste nella "Organizzazione del Primo Giorno". 

 Non sarà possibile sostare nei corridoi, ma occorrerà recarsi immediatamente nella propria aula.  

I docenti dovranno essere presenti nell’aula alle 7.55, dove si recheranno direttamente, passando in aula 

docenti solo per la firma e in caso di estrema necessita ̀. Non è consentito sostare in aula docenti più di 6 

persone. 

Al termine delle lezioni, gli studenti lasceranno l’aula in fila, mantenendo il distanziamento fino a 

raggiungere l’uscita assegnata. Per evitare assembramenti, verrà indicato l’ordine di uscita di ogni classe.  

L’entrata e uscita dei docenti avrà luogo dal cancello principale, gli insegnanti dell’ultima ora 

accompagneranno gli alunni 

 

3. ORARIO SCOLASTICO  

L’impianto dell’orario conserva la distribuzione delle lezioni in presenza su 6 giorni settimanali, da lunedì 

a sabato, con l’unità oraria di 60’.  

Per le attività di didattica a distanza l’unità oraria sarà sempre di 60 minuti; l’unità oraria è da intendersi 

comprensiva di un tempo iniziale per la predisposizione degli strumenti tecnologici necessari per 

l’erogazione dell’attività didattica. Ciò permetterà ai docenti di avere il tempo necessario a raggiungere 

l’aula e connettersi alla rete e agli studenti di predisporre la propria postazione per la fruizione della lezione. 

 

Ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 

II 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 

III 10:00-10:50 10:00-10:50 10:00-10:50 10:00-10:50 10:00-10:50 10:00-10:50 

Intervallo 10.50-11:00 10.50-11:00 10.50-11:00 10.50-11:00 10.50-11:00 10.50-11:00 

IV 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 

V 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 

VI  13:00-14:00  13:00-14:00   

4. LABORATORI  

Per i laboratori, secondo la misurazione degli spazi disponibili e tenendo conto dell’obbligo del 

distanziamento, non sarà possibile un utilizzo di tali ambienti con le modalità degli anni scorsi. Di 

conseguenza le classi potranno accedere solo a gruppi, mantenendo la distanza minima prevista e muniti dei 

dispositivi di sicurezza. Le classi, laddove siano previste le compresenze, potranno accedere ai laboratori 

solo a gruppi secondo la capienza, con l’insegnante tecnico-pratico, mentre il resto della classe rimarrà in 

aula col docente teorico. 
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Alcune classi potranno accedere ai laboratori solo una volta ottenuto lo sdoppiamento con le risorse 

dell’organico. 

Al termine della lezione, gli alunni dovranno “provvedere autonomamente al riassetto della postazione di 

lavoro” (D.M. 39/2020) al fine di facilitare le operazioni di sanificazione da parte dei collaboratori 

scolastici, prima dell’ingresso di una nuova classe.  

L’uso di ciascun laboratorio dell’Istituto sarà  regolamentato dalla compilazione di appositi registri che 

dovranno contenere l’indicazione della data, dell’ora, della classe, del docente; nel caso del laboratorio 

informatico ogni postazione sarà associata all’alunno/a della classe; i registri saranno vidimati dal docente/itp 

e dall’assistente tecnico. 

Per quanto riguarda le divise dei laboratori di indirizzo seguiranno apposite disposizioni. 

5. ATTIVITÀ SPORTIVA  

Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. I docenti di scienze motorie predisporranno 

apposita programmazione di attività all’aperto rispondente alle normative di sicurezza anti-covid.  

6. INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE  

Visto il perdurare dell’emergenza Covid, l’ingresso in ritardo alle lezioni sarà giustificato direttamente dal 

docente della classe. Pertanto, gli alunni in ritardo si recheranno direttamente nelle loro aule, il docente 

segnerà il ritardo sul Registro Elettronico. I ritardi superiori ai 10 minuti verranno segnalati nella sezione 

“Note disciplinari” dello studente, per consentire di controllarne il numero complessivo.  

L’uscita anticipata potrà avvenire secondo la solita procedura definita dal Regolamento di Istituto. I genitori 

che devono ritirare i propri figli accederanno alla scuola uno per volta, fermandosi all’ingresso.  

7. INTERVALLI E SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO  

L’intervallo costituisce un momento di pausa importante e necessario.  

È tuttavia innegabile che comporta rischi notevoli di contatto tra le persone. Per ridurre al minimo i pericoli 

di contagio, l’intervallo avverrà secondo le seguenti modalità:  

 

 gli alunni trascorreranno l’intervallo solo in classe;   

 non è consentito spostarsi in altri settori dell’edificio;  

 l’accesso ai bagni, esclusivamente del proprio settore, sarà permesso solo a una persona per volta 

sotto il controllo del collaboratore scolastico assegnato al piano 
 non saranno venduti a scuola panini e altri generi commestibili ne ́ sarà consentito far consegnare a 

scuola cibo da asporto; ogni studente provvederà a portare da casa la propria merenda e 

bevanda 

Durante l’orario di lezione, gli spostamenti al di fuori dell’area della propria classe dovranno essere 

ridotti allo stretto indispensabile e consentiti solo a uno studente alla volta.  

Il trasferimento verso i laboratori dovrà avvenire mantenendo il distanziamento di 1 m tra le persone.  
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8. DOCENTI IN COMPRESENZA  

Nel caso di lezioni in compresenza tra due o più docenti (insegnante tecnico-pratico, docente di sostegno, 

docente di potenziamento) occorre che  i docenti rispettino le regole del distanziamento e i dispositivi di 

protezione individuale. 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

Studenti, docenti, personale ATA, utenti della scuola sono tenuti a indossare la mascherina chirurgica fornita 

dalla scuola (è opportuno comunque che ogni alunno disponga di una propria mascherina).                                                  

Ogni locale dell’istituto sarà dotato di gel disinfettante per le mani. 

Docenti e studenti avranno cura di assicurare il ricircolo dell’aria tenendo aperte le finestre e la porta 

dell’aula almeno ad ogni cambio d’ora. 

È stata predisposta all’interno dell’Istituto un’aula Covid che accoglierà l’alunno in presenza di malore. Il 

referente Covid applicherà il protocollo previsto e provvederà ad avvisare la famiglia che è tenuta a prelevare 

l’alunno dalla scuola. 

 

10. SEGNALETICA  

Nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nei bagni, saranno segnalate le postazioni per rispettare il 

distanziamento. 

All’esterno delle aule e dei laboratori saranno collocati cartelli con le regole di comportamento da seguire.  

11. INGRESSO DI UTENTI ESTERNI ALLA SCUOLA  

L’accesso agli sportelli degli uffici sarà consentito a una sola persona alla volta, dotata di mascherina, con 

autocertificazione da compilare e consegnare all’ingresso, preferibilmente previo appuntamento telefonico 

(0981-386123) 

12. RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI  

Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno in presenza o in modalità a distanza, a seconda del numero 

dei partecipanti.  

 

13. COLLOQUI GENITORI/DOCENTI  

Non essendo possibile l’accesso di più persone esterne nei locali della scuola, per evitare assembramenti gli 

incontri scuola famiglia periodici non verranno effettuati. Saranno garantiti gli incontri individuali con le 

famiglie in presenza o a distanza previo appuntamento (0981-386123) 
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14. LE 5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Si vuole sottolineare che questa soluzione sarà praticabile solo con la collaborazione attiva 

da parte di tutti (docenti, studenti, famiglie, personale scolastico) nel mettere in atto i 

comportamenti previsti per il contenimento dell’epidemia e sul senso di responsabilità 

di ciascuno nel rispettare le misure igieniche e di distanziamento. A questo proposito si 

riportano le 5 Regole dettate dal Ministero nelle Linee guida e alle quali tutti sono chiamati 

ad attenersi:  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa la mascherina per la protezione di naso e bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e in uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina.  

PIANO B 

Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia, in presenza di nuove disposizioni governative, si potrà tornare 

ad una didattica totalmente a distanza. Qualora si verificasse questa eventualità, la scuola seguirà le 

indicazioni maturate con l’esperienza dell’anno scolastico 2019/20 e contenute nel “Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata” di Istituto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Franca A. DAMICO 

 


