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DOCUMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020/2021  

Premessa Il Gruppo di Lavoro, nominato dal collegio Docenti il 30 giugno 2020, per la pianificazione 
del rientro a scuola e delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21, sulla base del DM n.39 del 26/06/2020 
e presieduto del DS, ha individuato le modalità organizzative di svolgimento delle suddette attività per 
garantire la ripresa delle lezioni, in applicazione delle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e 
dell’Istituto Superiore di Sanità.  

1. Principi di base   Rispetto del distanziamento fisico al fine di ridurre gli assembramenti e il rischio 
di interferenza  

durante gli spostamenti.  Scelta delle modalità didattiche in rapporto al numero di studenti in 
presenza, gestibili rispetto al rischio contagio (un metro statico, banchi singoli, fascia di due metri tra 
docente e alunni, spazio di sicurezza mq 1,80).  Ipotesi di diversi scenari di organizzazione 
didattica, in previsione di eventuali modifiche del  

quadro epidemiologico, a garanzia della continuità dell’azione didattica.  Orario formulato in 
modo da poter essere applicato alle diverse configurazioni in base  

all’evoluzione della situazione sanitaria.  Regolamentazione degli accessi e delle uscite.  
Garanzia della didattica in presenza per tutte le classi e per gli studenti DVA.  Adeguamento della 
sorveglianza sugli alunni da parte dei docenti e del personale ATA alle nuove  

indicazioni.  Formazione per studenti, personale e 
famiglie.  Aggiornamento del Patto di corresponsabilità.  
Comunicazione e informazione costante e aggiornata.  

2. Definizione delle modalità di svolgimento dell’attività didattica Dall’analisi dell’infrastruttura, 
nonché dalle variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e dall’evoluzione del contagio, 
le modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche 
nel corso dell’anno scolastico. È possibile prevedere due diversi scenari:  

● Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale.  
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● Didattica a distanza in caso di lockdown locale o generalizzato, con modalità che saranno               
puntualmente definite dal Collegio Docenti, alla luce delle Linee Guida sulla Didattica Digitale             
Integrata emanate dal MI.  

Scuola dell’Infanzia:  

- Gruppi bolla gestiti sempre dagli stessi docenti ed operatori; - I gruppi utilizzeranno sempre gli 
stessi spazi, sia interni che esterni; - Saranno evitati momenti di promiscuità tra i gruppi; - Pasti 
consumati a mensa con due docenti; - I bambini saranno accompagnati da un solo genitore 
presso le classi, seguendo un percorso  

esterno segnalato; - Orario di 40 ore settimanali - Ingresso/Uscita dal Giardino dell’Arancio: 
orario in entrata 8,40 - 9,00 ed in uscita ore 15,45 -  

16,00; - Percorsi di Educazione Civica; - Previsione di un ulteriore gruppo, diminuendo il 
numero di alunni per sezione, utilizzando  

l’organico Covid.  

Scuola Primaria  

● Attenzione a mantenere l’integrità dei gruppi e il distanziamento fisico;  

● Orario differenziato in entrata ed in uscita;  

● Ingressi differenziati (due cancelli) e percorsi stabiliti per ogni classe;  

● Orario di 40 ore settimanali  

● Svolgimento a distanza di corsi di formazione per i docenti, corsi di recupero e potenziamento ed 
attività extracurriculari per gli alunni;  

● Percorsi di Educazione Civica;  

● Solo le classi prime e seconde consumeranno i pasti nel locale mensa, mentre le terze, quarte e 
quinte consumeranno il pasto in classe;  

● Previsione di un ulteriore gruppo, diminuendo il numero di alunni per le classi prime, utilizzando 
l’organico Covid.  

Scuola secondaria di I grado  

● Attenzione a mantenere l’integrità dei gruppi e il distanziamento fisico;  

● Orario differenziato in entrata ed in uscita;  

● Ingressi differenziati (Via D’Avarna, Via dei Colli Portuensi, entrambi con due cancelli distinti) e 



percorsi stabiliti per ogni classe;  

● Riduzione dell’unità oraria a 55 minuti nella scuola secondaria di I grado per avere a disposizione                 
ore da restituire sotto forma di attività didattiche da usufruire in modalità a distanza con corsi di                 
recupero e potenziamento e garantire le coperture di eventuali assenze;  

● Svolgimento a distanza di corsi di formazione per i docenti, corsi di recupero e potenziamento ed 
attività extracurriculari per gli alunni;  

● Percorsi di Educazione Civica;  

● Previsione di un ulteriore gruppo, diminuendo il numero di alunni per le classi prime, utilizzando 
l’organico Covid.  
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È importante in questa fase preso atto degli spazi disponibili, garantire un servizio didattico adeguato               
alle categorie di studenti più delicate e, in particolare per le classi prime, favorire la costituzione dei                 
gruppi-classe per quegli studenti che, iniziando adesso il loro percorso didattico, non conoscono la              
scuola, i docenti, né si conoscono tra di loro,.  

3. Infrastruttura e assegnazione delle aule alle classi Le classi sono state dislocate nei vari settori 
dei due plessi evitando per quanto possibile la concentrazione degli studenti negli stessi orari, sugli 
stessi piani e corridoi. In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di 
sicurezza come da riferimento normativo. Al momento non si dispone di tutti i banchi singoli, anche se 
circa 400 sono stati acquistati dall’Istituto e posizionati nelle classi. Essendo presenti in istituto tutti 
banchi doppi da sostituire, mancano circa 650 banchi singoli: l’approvvigionamento di tali banchi 
avverrà secondo le comunicazioni del Commissario Straordinario Arcuri. Sulla base degli arredi al 
momento disponibili, sono state abbinate tutte le aule alle classi, tenendo conto del numero di 
studenti e delle superfici delle classi, inoltre tutte le classi sono state svuotate di tutti gli 
armadi/contenitori. Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 
percorsi di ingresso e uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico in due scaglioni. Analogo 
sfasamento sarà conseguentemente adottato per le uscite.  

4. Disabilità e inclusione scolastica Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità 
irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a scuola degli alunni con diverse abilità, allo scopo 
di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario 
alle loro difficoltà. Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei 
bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e 
assistenza educativa), le funzioni strumentali per l’inclusione, sentiti i team e i consigli di classe, 
predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile. In caso di lockdown, si dovrà 
predisporre insieme ai docenti l’organizzazione e la gestione della didattica a distanza. Ovviamente 
nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali studenti, 



nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto 
del distanziamento interpersonale. Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano 
delle particolarità nella gestione degli studenti DVA: gli studenti con forme di disabilità non compatibili 
con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire 
caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla 
stessa classe.  

5. Modalità d’accesso, permanenza e uscita Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei 
percorsi di ingresso e di uscita è stato predisposto un piano per l’assegnazione delle aule ai gruppi 
classe dell’istituto sulla base della razionalizzazione dei flussi di spostamento.  
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Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale in coda all’ultima classe in 
ingresso. Sarà utilizzata segnaletica orizzontale e verticale. Verranno individuati ed opportunamente 
segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i docenti che per il pubblico. Per 
l’accesso ai plessi e alla segreteria da parte del pubblico sarà necessario concordare un 
appuntamento con un preavviso di almeno 24 ore, tramite richiesta inviata per posta elettronica o 
telefonicamente.  

Scuola dell’Infanzia Sarà consentito ad un solo accompagnatore l’accesso al plesso attraverso il 
giardino dell’arancio solo fino alla porta d’ingresso delle aule.  

Scuola Primaria Verrà individuato all’interno del perimetro della scuola un punto di raccolta per 
l’accoglienza degli alunni in ingresso. Gli studenti si recheranno autonomamente ai punti di raccolta, 
dove ci sarà l’insegnante ad accoglierli, entro e non oltre gli orari stabiliti per ciascuna classe. Gli 
ingressi utilizzati sono i due cancelli presenti in Via F. Valagussa.  

Scuola Secondaria di primo grado Verrà individuato all’interno del perimetro della scuola un punto di 
raccolta per l’accoglienza degli alunni in ingresso. Gli studenti si recheranno autonomamente ai punti 
di raccolta, dove ci sarà l’insegnante ad accoglierli, entro e non oltre gli orari stabiliti per ciascuna 
classe. Gli studenti dovranno aspettare il docente della prima ora prima di poter accedere all’edificio. 
Gli ingressi previsti sono quattro: due su Via D’Avarna (i due cancelli adiacenti), uno su Via dei Colli 
Portuensi e l’altro su Via Artom.  

6. Permanenza all’interno dell’edificio Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere 
rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità, valutati 
dall’insegnante in classe. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. I docenti e il 
personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla 



dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. Alla fine delle lezioni gli studenti 
saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati 
nelle fasi di ingresso.  

7. Permanenza all’interno delle aule Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di 
distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque 
solo se autorizzati dal docente e muniti di mascherina. I banchi saranno posizionati seguendo delle 
indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli.  
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I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Le proposte saranno presentate 
alla dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e autorizzarle. Sarà aggiunta 
apposita segnaletica per garantire il corretto posizionamento degli arredi. Gli zaini contenenti il 
materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad 
es. i cappotti). Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico. Durante le ore di 
lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il docente 
autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. Durante le ore di IRC gli studenti 
frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento 
saranno prelevati dal docente dell’attività alternativa, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le 
quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. Non ci saranno spostamenti di alunni 
che scelgono lo studio assistito presso altre classi.  

8. Igiene All’interno dell’Istituto sono installati ad ogni piano dispenser igienizzante per le mani, inoltre 
presso ogni postazione dei collaboratori scolastici è disponibile un dispenser. Ogni aula ha a 
disposizione un dispenser di gel igienizzante. Gli alunni, all’arrivo in classe igienizzeranno le mani e si 
accomoderanno al loro posto; lo stesso faranno ogni volta che escono dall’aula prima di 
riaccomodarsi al loro banco. Durante la lezione sarà necessario arieggiare almeno due volte 
l’aula, lo stesso al cambio dell’ora e durante i 10 minuti di intervallo previsti per ogni spazio didattico. 
All’uscita ogni classe dovrà lasciare le finestre aperte. Sarà compito del docente vigilare su tale 
pratica.  

9. Laboratori e palestre Nei laboratori il numero massimo di alunni deve essere calcolato 
considerando sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal 
docente all’alunno più vicino. Ad ogni cambio dell’ora bisognerà igienizzare gli attrezzi utilizzati dagli 
alunni. 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 toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Nei laboratori 
dove vi sono delle postazioni fisse, gli alunni si p disporranno distanziandosi e lasciando una 



postazione libera (ad es. laboratori di informatica). Le tastiere dovranno essere igienizzate sempre 
dopo l’uso. Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale 
tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono previste esclusivamente le 
attività fisiche individuali sotto la guida del docente. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi 
devono essere igienizzati prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe. Per definire la capienza 
degli spogliatoi si farà riferimento almetro di distanza tra gli alunni, ponendo un riferimento sulle 
panche con del nastro adesivo. In caso di insufficienza si ipotizza la turnazione. Nel caso che le 
palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario a società o associazioni, l’Istituto 
dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al 
termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere pubblico.  
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10. Ricreazione e Mensa Gli studenti e il personale dovranno provvedere a portare con sé alimenti e 
bevande da consumare. La ricreazione e la pausa dopo la mensa saranno organizzate secondo turni 
ben precisi, definendo gli orari e gli spazi che le singole classi potranno utilizzare. Durante le pause 
non sarà possibile usufruire dei servizi igienici per evitare assembramenti. Per il servizio mensa che si 
svolge nel solo plesso Rio de Janeiro, alcune classi si recheranno a mensa (aule del secondo piano e 
del primo piano) mentre altre classi consumeranno il pasto in classe (aule poste al piano terra). Nel 
caso che le due classi di quinta abbiano i moduli MUSP, il servizio mensa provvederà a trasportare il 
cibo che verrà consumato in classe. Nel caso di pasto consumato in classe, gli addetti alla mensa 
provvederanno a pulire e igienizzare le aule.  

11. Programmazione didattica La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà 
a subire contraccolpi a causa delle nuove modalità di erogazione del servizio, sia come conseguenza 
di quanto accaduto durante il secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, sia per tutte le limitazioni che 
interesseranno il nuovo anno scolastico. Come è noto a conclusione dell’a.s. 2019/2020 sono stati 
ammessi alla classe successiva tutti gli studenti. Agli studenti ammessi con insufficienza è stato 
assegnato un PAI – Piano Didattico Individualizzato, con lo scopo di supportare gli studenti nel 
colmare le lacune accumulate nel corso dell’anno scolastico passato e predisporli ad affrontare 
proficuamente l’anno scolastico successivo. Inoltre, allo scopo di pervenire ad un completamento 
della programmazione, nei casi in cui con la didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli 
argomenti previsti, ciascun docente, per ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione 
degli Apprendimenti. Per quanto riguarda la nostra scuola, solo nella scuola secondaria di I grado 
sono stati assegnati 20 PAI a pochi alunni e in diverse materie. Pertanto il Collegio ha deliberato di 
attivare a partire dalla seconda metà del mese di settembre attività di recupero per tutti gli alunni che 
mostrassero difficoltà e lacune, formando piccoli gruppi con interventi pomeridiani e sviluppando 
attività a distanza o in presenza. I percorsi previsti per i PIA, indipendentemente dalla 
programmazione disciplinare di ogni singolo docente, possono essere svolti in diverse fasi di questo 
anno scolastico, integrando la programmazione. Tutto ciò premesso risulta un’ulteriore complessità 
nella gestione della programmazione relativa all’a.s. 2020/2021. Sarà pertanto necessario prevedere 



un aggiornamento della programmazione didattica per pervenire ad una rimodulazione dei contenuti e 
ad una diversa organizzazione delle verifiche e dei recuperi, adattandosi alla situazione contingente. 
La programmazione didattica dovrà prevedere una specifica organizzazione delle attività di 
completamento dei PIA e dei PAI. A conclusione di tali attività, si svolgeranno monitoraggi per 
valutare l’efficacia dell’azione di recupero, programmati dal Collegio dei Docenti.  

12. Materiale didattico da utilizzare durante le lezioni Gli studenti dovranno essere dotati solo del 
materiale didattico richiesto e necessario. I testi delle verifiche potranno essere predisposti tramite 
fotocopie e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei 
fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica.  
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Sarà importante che gli alunni non si scambino nessun materiale didattico.  

13. Integrazione del Regolamento d’Istituto Si rende necessaria l’integrazione del Regolamento di 
Istituto con le nuove disposizioni per il contenimento e la prevenzione del Covid-19 Sars 2 e con una 
specifica sezione dedicata alle norme comportamentali da rispettare durante le fasi di didattica sia in 
presenza che a distanza. È necessario sensibilizzare gli studenti sull’importanza di mantenere 
comportamenti corretti per evitare di mettere a repentaglio l’incolumità propria e altrui. Eventuali 
violazioni dovranno essere tempestivamente individuate, bloccate/evitate, segnalate e eventualmente 
sanzionate.  

14. Integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa Si procederà ad un aggiornamento del 
“Patto educativo di corresponsabilità” per sensibilizzare ad una collaborazione attiva di tutte le 
componenti della comunità scolastica. Tale documento sarà predisposto e consegnato alle famiglie 
prima dell’inizio delle lezioni. L’acquisizione da parte delle famiglie e la sottoscrizione del documento 
sarà tracciata utilizzando apposite funzionalità del Registro elettronico. Anche la condivisione e la 
collaborazione tra scuola e famiglie può contribuire al contenimento e alla prevenzione del Covid-19 
Sars 2.  

15. Formazione Occorre prevedere un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi 
ulteriormente competenze nei seguenti ambiti: Personale docente  

● Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento  

● Metodologie innovative per l’inclusione scolastica  

● Modelli di didattica interdisciplinare  

● Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza  

● Formazione specifica e generale sulla sicurezza e sulla 
prevenzione Personale ATA  



● Digitalizzazione delle procedure amministrative  

● Architettura digitale delle istituzioni scolastiche  

● Organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici  

● Formazione specifica e generale sulla sicurezza e la prevenzione  

16. Programmazione degli acquisti Per l’attuazione di tutte le iniziative programmate, si prevede, 
ed in massima parte è stato già fatto, un piano di acquisti adeguato alle nuove esigenze:  

- Materiale igienico sanitario (termometri scanner, dispenser gel igienizzante, mascherine  

chirurgiche, guanti, visiere, prodotti igienizzanti, macchine igienizzanti per ambienti); - 
Infrastruttura informatica (linea fibra FTTH 200 mega, ampliamento wifi palestra Morandi); - 
Didattica digitale (acquisto, tramite progetti PON, di tablet e computer, comodato d’uso per  

tutti i docenti, comodato d’uso per alunni in difficoltà); - Spazi (segnaletica, banchi singoli, 
creazione di un’aula più grande nel plesso Rio, transenne per delimitare gli spazi esterni del 
giardino della scuola dell’infanzia, sanificazione e disinfestazione dalle processionarie nel giardino 
del plesso Rio);  
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- Noleggio di servizi di facchinaggio per lo sgombero di materiali non più utilizzati.  

17. Informazione e comunicazione all’utenza e al personale Si predispongono iniziative di 
informazione destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili: 
cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative o webinar.  

18. Richieste al Municipio XII Sono stati richiesti due Moduli Abitativi Provvisori per contenere due 
classi di scuola primaria da collocare nel cortile della scuola media. Si è chiesto inoltre una parete 
mobile per separare in due locali agibili e utilizzabili come aule e/o laboratori nella ex mensa della 
scuola media. La pulizia dei marciapiedi dei marciapiedi che delimitano i due plessi scolastici. La 
pulizia dei giardini interni ai plessi L’apertura del secondo cancello della Rio de Janeiro  

19. Richieste al MI – USR LAZIO È stata richiesta, tramite monitoraggio, la concessione di n. 4 unità 
di collaboratori scolastici, due docenti per l’infanzia, 4 docenti per la primaria, oltre alle ore necessarie 
per formare una classe in più di prima media.  

20. Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19 È stata 
definita una procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un 
alunno con sintomi riconducibili al coronavirus:  

● Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto (al 



momento si prevedono due locali: ex box reception e infermeria)  

● Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica  

● Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio Una volta tornato al domicilio 
seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di 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.). 
Il personale verrà dotato dei previsti DPI.  

8  






