ALLEGATO AL PTOF 2019/2020 CONTENENTE I CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLE LEZIONI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Visto

Visto

Visto

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
Il DM 26.06.2020 n. 39 recante Adozione del 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.
Il PTOF 2019/2022 in vigore

Premesso che
1) costituiscono indicazioni per garantire la sicurezza:
➢ la mappatura degli edifici che ospitano la nostra scuola finalizzata alla valutazione della
capacità di accoglienza di ogni locale utilizzato per l’attività didattica;
➢ l’ingresso di chiunque negli edifici scolastici è subordinato al rispetto delle seguenti
condizioni:
i. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
ii. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
iii. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
➢ il distanziamento fisico tra le persone presenti
i. differenziando l’ingresso e l’uscita degli studenti;
ii. attuando uno scaglionamento orario dello svolgimento delle lezioni;
iii. rendendo disponibili tutte le vie di accesso;
➢ la prevenzione di assembramenti di persone negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi
comuni, bagni, sala insegnanti, etc.) che comporta la non opportunità dello svolgimento di
intervalli;
➢ percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti,
anche attraverso apposita segnaletica;
➢ la riduzione al minimo della presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non
strettamente necessari;
➢ il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di
movimento; «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli
alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».
➢ la zona cattedra/lavagna all’interno dell’aula dovrà avere una superfice adeguata tale da
garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in
considerazione dello spazio di movimento.
➢ Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi
di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre
sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento
fisico
➢ garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile,
l’aerazione naturale

➢ pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati
alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente di
utilizzo;
➢ le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni
dell’ISS attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti
interni) A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e
operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto
dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la
pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di
finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria
devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico;
➢ disponibilità di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle
mani per gli studenti e il personale della scuola favorendo comunque in via prioritaria il
lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
➢ La mascherina chirurgica dovrà essere indossata dal personale per la permanenza nei locali
scolastici;
➢ il lavoratore impegnato nell’assistenza di studenti con disabilità certificata potrà usare
unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose;
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività
fisica, pausa pasto, certificazione medica); non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della
mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina;
➢ I soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre verranno trattati con idonea procedura (isolamento).
2) nella proposta di organico di fatto nelle classi si è tenuto conto della capienza effettiva delle aule
come da allegato 1; l’ accettazione di iscrizioni tardive è subordinato alla congruità della capienza
delle aule;
3) l’orario delle lezioni è determinato dal dirigente scolastico che adotterà il criterio di garantire
almeno un’ora in presenza ad ogni docente
4) la Didattica Digitale Integrata (DDI) si attua utilizzando la piattaforma Google Suite for Education;
nella Sezione Carceraria potrà essere utilizzata in alternativa la piattaforma CISCO WEBEX,
configurata dalla Direzione del Carcere
tutto cio premesso
il Collegio dei Docenti adotta i seguenti criteri per l’organizzazione delle attività didattiche ordinarie
nell’anno scolastico 2020/2021.
1) La presente delibera integra il PTOF 2019/2022, di cui costituisce un allegato; ha vigore nel periodo
dell’emergenza sanitaria nazionale per l’epidemia da COVID 19. Al termine di tale periodo sarà
svolta una riflessione su quanto messo in atto sul piano organizzativo e didattico al fine di non
disperdere le esperienze che si saranno rivelate utili e positive.

La presente delibera si pone in continuità con l’azione di didattica a distanza realizzata nel periodo
22 febbraio – 8 giugno 2020.

TEMPI DELLE LEZIONI
2) E’ mantenuta l’organizzazione dell’orario su 5 giorni, dal lunedì al venerdì; il sabato è giorno libero
comune a tutti, fatte salve eventuali inderogabili esigenze di servizio.
3) l’unità oraria in tutti i corsi DIURNI è ridotta a 45 m, e per i corsi POMERIDIANO SERALI a 40
m., per permettere l’ingresso scaglionato degli studenti.
Nella Sezione Carceraria e nella Succursale presso il CPIA 5 di Via Colletta sono confermate le
unità orario di 50 minuti, non essendo necessario prevedervi ingressi scaglionati.
Le frazioni orarie non prestate saranno soggette a recupero da parte dei docenti secondo la normativa
vigente e previo accordo con la RSU di Istituto.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DIURNI
4) su base settimanale vengono erogate:
a) fino ad una massimo di 22 ore settimanali di lezione in presenza;
b) fino ad un massimo di 10 ore di lezione settimanali in Didattica Digitale Integrata in modalità
sincrona
c) fino ad un massimo di 4 ore di lezione settimanali in Didattica Digitale Integrata in modalità
asincrona
5) la giornata scolastica è organizzata in 4 ore di lezione in presenza e due ore di lezione in didattica
digitale integrata (DDI) sincrona con la seguente articolazione.
PRIMO SCAGLIONE
8.00-8.30
Operazioni di ingresso a scuola
830-11.30
Lezioni in presenza
11.30-12.05
Sanificazione dei locali
SECONDO SCAGLIONE
12.05-12.35
Operazioni di ingresso a scuola
12.35-15.35
Lezioni in presenza
Sanificazione dei locali
Le ore di DDI in modalità sincrona si svolgono
➢ per il primo scaglione in orario pomeridiano (ore 14.05-15.35)
➢ per il secondo scaglione in orario antimeridiano (ore 8.30-10.00)
6) Le ore di DDI in modalità asincrona
➢ sono indicate nell’orario della classe e nell’orario del docente;
➢ sono progettate e realizzate dal docente in modo integrato con lo svolgimento delle lezioni in
presenza e delle lezione in DDI in modalità sincrona; il materiale utilizzato potrà essere
originale oppure prodotto in rete (purchè non coperto da copyright) ovvero fornito dagli
stessi libri di testo; in un’ottica di repository, i materiali didattici originali possono essere
condivisi con colleghi delle altre classi;
➢ sono fruite dagli studenti in orari non coincidenti con la Lezione in presenza e con la DDI in
modalità sincrona
➢ sono registrate nel registro personale on line

7) le classi del Polo dell’Ospitalità con iscritti superiori a 21 svolgeranno le lezioni in presenza presso
la Sede di Via Amoretti 61, esclusivamente nel PRIMO SCAGLIONE
8) Gli allievi DVA si adeguano all’orario predisposto per la classe di appartenenza, salvo intese diverse
da concordare con le famiglie e da registrare nei PEI, sulla base di esigenze oggettive dello studente
DVA
L’orario degli insegnanti di sostegno può prescindere dall’orario della classe di appartenenza dello
studente DVA a lui affidato.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI POMERIDIANO SERALI PRESSO IL POLO IDA
9) la giornata scolastica in organizzata
➢ fino ad una massimo di 6 ore per i corsi pomeridiani secondo la seguente scansione
14.15-14.55
14.55-15.35
Lezioni in presenza
15.35-16.15
16.15-16.55
16.55-17.35
17.35-18.15
18.15-18.45
Sanificazione del locali
➢ 5 ore per i corsi serali con la seguente scansione
18.45-19.25
19.25-20.05
Lezioni in presenza
20.05-20.45
20-45-21.25
21.25-22.05
22.05-22.35
Sanificazione dei locali

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO ANTIMERIDIANO PRESSO LA SEZIONE CARCERARIA
10) la giornata scolastica è organizzata fino ad un massimo di 6 ore con la seguente scansione:
9.00-9.50
9.50-10.40
Lezioni in presenza
10.40-11.30
11.30-12.20
12.20-13.10
13.10-14.00

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO SERALE PRESSO LA SEDE CPIA 5 DI MILANO VIA COLLETTA
11) la giornata scolastica è organizzata fino ad un massimo di 5 ore con la seguente scansione:
17.50-18.40
18.40-19.30
Lezione in presenza
19.30-20.20
20.20-21.10
21.10-22.00
12) nel caso in cui le aule disponibili nella sede non abbiano la capienza necessaria ad accogliere tutti gli
iscritti (tenuto conto, nella classi IV e V M, di coloro che proseguono gli studi in continuità con il
corrente anno scolastico e nella classe III M di un numero di nuovi iscritti non oltre i 15), la lezione
in presenza sarà garantita a gruppi di studenti che si alternino su base bisettimanale.
Gli studenti che non potranno essere presenti, seguiranno le lezioni a distanza in DDI sincrona.

FRUIZIONE A DISTANZA (FAD) DELLE LEZIONI NEI CORSO IDA
13) Nei corsi IDA (sezioni M, N, O, P, Q, R, S,T) è comunque garantita la possibilità di svolgere lezioni
in FAD, nel limite del 20% dell’orario annuale di ciascuna disciplina, come previsto dal DPR 263/12
e dalle relativa Linee Guida del 2015; tale quota è da considerarsi aggiuntiva rispetto all’eventuale
svolgimento di DDI.
In caso di sospensioni delle lezioni, l’attività di FAD sarà ricompresa nella Didattica a Distanza
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI
14) nei corsi di Istruzione Professionale Statale e di Istruzione e Formazione Professionale Regionale, le
attività laboratoriali vengono erogate solo in presenza
➢ Laboratorio di Cucina (classi 1^, 2^, 3^, 4^)
➢ Laboratorio di Sala (classi 1^, 2^, 3^, 4^)
➢ Laboratorio di acconciatura (classi 1^, 2^, 3^)
15) In tutti i corsi Scienze Motorie viene svolta in palestra possibilmente in gruppi non superiori a 20
unità.
In tutte le classi I, II, III, IV la disciplina viene svolta esclusivamente in palestra.
Nelle classi V la disciplina viene svolta anche in modalità teorica. con lezioni in DDI sincrone o
asincrone in misura non superiore al 50% dell’orario.
SONO AMMESSE LE SEGUENTI ESERCITAZIONI PRATICHE AI FINI DEL
MANTENIMENTO DELLA DISTANZA:
• Lavoro a stazioni singoli (distanze di 2 metri tra una stazione e l’altra) per il potenziamento
muscolare;
• circuiti di destrezza per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, un alunno per
volta esegue il circuito; nel caso si preveda l’utilizzo di attrezzi, si deve prevedere l’uso di
guanti;
• Esercizi per lo sviluppo dei fondamentali degli sport di squadra come pallavolo, calcio, basket
che possono essere eseguiti mantenendo la distanza di sicurezza in quanto eseguiti
singolarmente; nel caso si preveda l’utilizzo di attrezzi, si deve prevedere l’uso di guanti;
• test fisici aerobici all’interno della palestra come test di Cooper, test 1000 metri, yoyo test.; nel
caso si preveda l’utilizzo di attrezzi, si deve prevedere l’uso di guanti;
• test anaerobici di corsa come i 18 metri, 30 metri, 36 metri, 72 metri, 108 metri con cambi di
direzione per lo sviluppo della velocità e della forza, i test devono essere eseguiti
singolarmente; nel caso si preveda l’utilizzo di attrezzi, si deve prevedere l’uso di guanti;
• test di forza per gli arti inferiori, superiori e per il cuore come Sergeant test, test sit up, test lancio
palla medica, triplo salto, salto in lungo da fermo ecc, i test devono essere eseguiti
singolarmente; nel caso si preveda l’utilizzo di attrezzi, si deve prevedere l’uso di guanti;

SPAZIO DEDICATO ALLE LEZIONI IN PRESENZA
16) Le aule sono assegnate alle classi in modo stabile.
All’interno delle aule, i posti sono assegnati al singolo studente in modo stabile

ATTIVITA’ DIDATTICA DA PARTE DEI DOCENTI “ SOGGETTI LAVORATORI FRAGILI”
17) Gli insegnanti che, a sensi della circolare interna n. 298 del 30/05/2020, dovessero essere
riconosciuti come “soggetti lavoratori fragili”, potranno svolgere l’intera attività didattica ordinaria
in modalità DDI, sia sincrona che asincrona.
Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta straordinaria del 17 luglio 2020

