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GRUPPO DI LAVORO MARIO LODI

Il Collegio dei Docenti ha deliberato il 30 giugno 2020 la formazione 
di un gruppo di lavoro così composto:
Cinzia Fania, Sabrina Messedaglia, Annamaria Gianotti, Paola Bruè, 
Cinzia Guidone, Elisa Ferrini, Chiara Vaiani, Francesca Di Tommaso, 
Simona Cerquozzi, Valeria Di Stefano, Francesca Santi, Chiara Delle 
Fratte, Iolanda Iannuzzi, Maria Vincenza Camera, Roberta Crocetti, 
Giuseppe Brescia, Riccardo Ricci Maccarini, Emanuela Rotili.

Questo gruppo coordinato dal Dirigente e in stretto contatto con la 
componente genitore del Consiglio di Istituto ha affrontato i diversi 
temi che intervengono nell’organizzazione scolastica alla luce delle 
misure anti – covid 19 da mettere in atto.



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

Il Gruppo di lavoro nominato dal collegio dei docenti, tenendo conto della 
normativa e delle disposizioni vigenti, ha individuato problematiche e 
formulato IPOTESI di soluzione sui temi:

🖷 Ingressi ed uscite per evitare assembramenti
🖷 Tempo scuola
🖷 Ricognizione, organizzazione e razionalizzazione degli spazi
🖷 Segnaletica
🖷 Regolamenti 
🖷 Patto di corresponsabilità educativa
🖷 Organizzazione della didattica: unità oraria, didattica a distanza, didattica 

in presenza
🖷 Analisi degli arredi e formulazione di richieste
🖷 Contatti ed accordi con Enti locali, Ministero dell’Istruzione e USR Lazio



AZIONI DELLA SCUOLA (1)
1) E’ stata attivata una ricognizione di tutti gli spazi della scuola, utili per 

l’articolazione della didattica, tenendo conto del numero degli alunni e del 
personale, calcolando la superficie di ogni aula e studiando tutte le possibili 
combinazioni del posizionamento dei banchi (la scuola attualmente ha tutti 
banchi doppi);

2) Sono stati utilizzati dei software reperibili nel web e alla fine si è lavorato con il 
software messo a disposizione dalla Fondazione Agnelli.

3) Sono state evidenziate nelle analisi tutte le possibili situazioni di 
assembramento sia esterno che interno, per prevenire ed evitare affollamenti e 
assembramenti non strutturati (cioè fuori dal contesto classe);

4) Ci si è serviti dello studio fatto per  rispondere con contezza ai questionari 
proposti dall’USR Lazio e dal Ministero dell’Istruzione, relativi 
all’organizzazione degli spazi e del tempo scuola, degli ingressi e delle uscite.



AZIONI DELLA SCUOLA (2)

5) Sono stati acquistati tutti i dispositivi di protezione individuale e tutti i 
materiali per le pulizie a norma per igienizzare i locali e tutti gli spazi.

6) Sono stati acquistati con le risorse assegnate alla scuola 198 banchi per le 
classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e 200 banchi per la 
scuola media. Il resto dei banchi è stato richiesto al Municipio XII e al 
contempo al Ministero.

7) E’ in via di adeguamento il recupero degli spazi nelle aule, applicando le 
lavagne al muro, togliendo gli armadi dalle classi.

8) E’ in fase di progettazione la segnaletica nei plessi, sia murale sia sul 
pavimento per segnalare le opportune modalità di spostamento e 
soprattutto sottolineare il distanziamento.



AZIONI DELLA SCUOLA (3)

9) Ogni classe sarà dotata di dispensatori di gel per l’igiene delle mani, e oltre al 
dispenser su piantana agli ingressi dei plessi, ogni piano è fornito di 
dispenser a muro per i corridoi. Inoltre ogni tavolo dei collaboratori scolastici 
ai piani è dotato di gel per le mani.

10) La scuola ha previsto l’impiego di una ditta di facchinaggio per lo 
spostamento degli armadi dalle classe ed eventualmente la collocazione in 
altri ambienti dei banchi doppi.

11) Sono state avviate le corrette interlocuzioni con gli Enti Locali e con la ditta 
della mensa.  



SPERIMENTAZIONE DIDATTICA:
SOSPENSIONE DADA E ACTIVA_MENTE

Superata la fase emergenziale, appare necessaria una riflessione sull’approccio efficace 
della didattica in termini di sicurezza, relazione, tempi e attività. 
La sperimentazione DADA e ACTIVA_MENTE con una didattica dinamica, 
laboratoriale, che prevede spostamenti nella struttura e classi aperte contrasta con 
l’esigenza primaria del distanziamento fisico e della stabilità dei gruppi. Per motivi di 
sicurezza la sperimentazione è, dunque, sospesa.

Ma non per questo il nostro istituto rinuncia all’innovazione e alla ricerca di nuove 
strategie. La didattica online ha rappresentato sicuramente un’opportunità per 
accelerare l’innovazione e stimolare nuove modalità di insegnamento/apprendimento. Si 
tratta di ripensare la scuola in una prospettiva nuova, con una progettazione strutturata 
che includa le risorse tecnologiche negli ambienti di apprendimento.



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

Riferimento al Documento 28 maggio

Scuola dell’infanzia  

Modalità organizzative che contemplino la  difficoltà a garantire il 
distanziamento (se non tra adulti)  

Privilegiare spazi aperti

Rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie  ma della qualità pedagogica 
delle relazioni  



Scuola dell’infanzia

Organizzazione routine serena e rispettosa della naturalezza e senza 
costrizioni

Momenti di ascolto riservati ai genitori dei  bimbi 
al primo inserimento

Coinvolgimento graduale nell’assunzione di  nuove regole di sicurezza e 
rispetto

Rito dell’igiene delle mani  della protezione delle vie aeree  
Distanza «di cortesia»  

Dispositivi di protezione adulti

Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà  scolastiche



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

Scuola dell’infanzia

Stabilità dei gruppi  
Disponibilità spazi interni ad uso esclusivo  

Pulizia e sanificazione giornaliera di arredi e giochi
Non viene fatto riferimento alla possibilità di una contrazione 

dell’orario di funzionamento  
Qualunque disposizione organizzativa che preveda riorganizzazioni 

dei gruppi nell’arco della giornata contrasta con l’esigenza primaria di 
mantenere la stabilità dei gruppi



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

IPOTESI 

Attività di pre e post scuola

Al momento non sono presenti le condizioni per garantire il 
servizio di pre e post scuola.



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

IPOTESI 
Entrata/Uscita e organizzazione oraria della  SCUOLA DELL’INFANZIA

Ingresso direttamente nelle aule passando per il giardino dell’arancio, 
accompagnati da un solo genitore.
Per il primo giorno dei nuovi inserimenti si veda il PIANO ACCOGLIENZA.

Orari dal 14 settembre al 10 ottobre 
Dalle ore 8:40/9:10 fino alle 14:00

Orari dal 13 ottobre 
Dalle ore 8:40/9:10 fino alle 16:00



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

IPOTESI 
Entrata/Uscita della SCUOLA PRIMARIA
Ai genitori non sarà possibile  accedere allo spazio interno al cancello.
Le/gli insegnanti attenderanno le classi nei punti di incontro assegnati 
all’ingresso e raggiungeranno le aule.

Ipotesi A:
Ingresso principale e scale interne
Ingresso custode e scale antincendio (in caso di pioggia scale interne)

Ipotesi B:
Ingresso principale e scale interne
Ingresso arancio e scale antincendio (in caso di pioggia scale interne)

Ipotesi C:
Ingresso principale e scale interne
Ingresso porticato e scale antincendio (in caso di pioggia scale interne)



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

IPOTESI 
Organizzazione oraria della  SCUOLA PRIMARIA

Orario dal 14 settembre al 18 settembre 
Classe 5°-4°  - dalle ore 8:00 alle 14:00
Classe 3°       - dalle ore 8:10 alle 14:10
Classe 2°       - dalle 8:20 alle 14:20
Classi 1°        - dalle 8:30 alle 14:30 (Primo giorno si veda PIANO ACCOGLIENZA)

Orario dal 21 settembre 
Classe 5°-4°  - dalle ore 8:00 alle 16:00
Classe 3°       - dalle ore 8:10 alle 16:10
Classe 2°       - dalle 8:20 alle 16:20
Classi 1°        - dalle 8:30 alle 16:30



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

IPOTESI 
Refezione scolastica - Plesso “Rio de Janeiro”

Orari e organizzazione

Refettorio - ore 11:50 - Scuola dell’infanzia, sez. A - B - C
Refettorio - ore 12:50 - Classi prime della scuola primaria, sez. A - B - C - (D)
Refettorio - ore 13:50 - Classi seconde della scuola primaria, sez. A - B - C 

Aule - ore 13:00 - Classi terze della scuola primaria, cestino pranzo 
Aule - ore 13:20 - Classi quarte della scuola primaria, cestino pranzo
Aule - ore 13:40 - Classi quinte della scuola primaria, cestino pranzo



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

Ingresso Via D’Avarna 
2 percorsi d’entrata1° TURNO

14 classi
ore 8:00
ore 13:50

28 classi 

2° TURNO
14 classi
ore 8:30
ore 14:20

Ingresso Via dei Colli Portuensi 
2 percorsi d’entrata

Ingresso Via D’Avarna 
2 percorsi d’entrata

Ingresso Via dei Colli Portuensi 
2 percorsi d’entrata

IPOTESI
Entrata/Uscita della  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Applicazione del Piano Scuola 20/21 alle realtà scolastiche

IPOTESI
Organizzazione oraria  della  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per il primo giorno si veda il PIANO ACCOGLIENZA.

L’unità oraria si contrae e diventa di 55 minuti. 

Il recupero del singolo docente sarà utilizzato per progetti, recuperi e 
potenziamento (in presenza o a distanza) e per le supplenze (in caso di 
assenza del docente NON è possibile accogliere gli alunni e le alunne in 
altre classi).


