PROPOSTA DI DELIBERA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE CURRICULARI
ED EXTRACURRICULARI
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

Visto

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Viste

Visto
Visti

Visto
Vista

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 DM n. 89 07-08-2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
Il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di covid 19
Il Rapporto ISS COVID -19 N. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
Il DPCM 3 dicembre 2020, come emendato dall’Ordinanza del Ministero della Salute 24 dicembre 2020
Il Documento emanato dalla Prefettura di Milano “Per tornare in classe”
Non appena predisposto, e comunque non oltre il 29 dicembre p.v., il calendario delle lezioni in presenza, a
partire dal 7 gennaio p.v., con l’indicazione degli orari di ingresso e di uscita degli studenti del proprio
istituto dovrà essere comunicato all’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano che provvederà poi a
inoltrarlo a Città Metropolitana di Milano (per gli istituti al di fuori del Capoluogo), a Comune di Milano
(per gli istituti nel capoluogo), ai Comuni di riferimento e ai gestori del trasporto pubblico locale. Restano
comunque utili le comunicazioni dirette a tutti i soggetti interessati.
Le “Indicazioni preventive per la tutela della salute di tutti” contenute nel “DOCUMENTO OPERATIVO
PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE AI SENSI DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020” che stabiliscono in particolare:
1) Scaglionamento degli orari nelle due fasce stabilite
➢ la prima non dopo le ore 8.00 che deve coinvolgere non oltre il 50% della popolazione
studentesca (classi e/o studenti)
➢ la seconda dopo le ore 9.30 che deve coinvolgere il restante
2) Assicurarsi che gli orari di uscita non coincidano
➢ con la fascia oraria 14-15 (in cui è normalmente coinvolto il 49% degli studenti)
➢ con la fascia oraria 13-14 (in cui normalmente è coinvolto il 42% degli studenti)
➢ con l'orario pasti in modo tale da prevenire gli assembramenti nei locali pubblici.
3) Con riferimento alle uscite scolastiche si dovrà inoltre assicurare uno scaglionamento di almeno 10/15
minuti per gli istituti serviti da corse in frequenza al fine di evitare assembramenti presso le
stazioni/banchine delle linee di servizio e un sovraccarico del trasporto pubblico locale.
4) Utilizzare tutti gli ingressi
5)
E’ necessario predisporre spazi protetti per la rimessa e il posteggio di mezzi individuali e alternativi
ad es. biciclette, monopattini ecc., minimizzando la possibilità di furti.
6)
Vanno individuati gruppi ben circoscritti, composti sempre dagli stessi studenti per l’attività didattica,
evitando l'interazione tra gli stessi e l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte degli alunni di diverse
classi.
7)
E’ obbligatorio l'utilizzo costante delle mascherine anche da parte degli insegnanti, soprattutto mentre
parlano, momento a più elevato rischio; inoltre l'insegnante deve mantenere, per la totalità del tempo, la
distanza di almeno due metri dagli studenti; per gli spostamenti tra i banchi, oltre alla mascherina, è
necessario indossare anche la visiera. Obbligatori anche per i laboratori pratici l’utilizzo delle visiere e
possibilmente l'utilizzo di una mascherina di tipo FFp2.
8)
Sarà possibile attivare la DAD qualora un elevato numero di casi o contatti stretti posti in quarantena
non consenta l’organizzazione dell’attività didattica in presenza.
9)
Per quanto riguarda l'attività fisica non sono state introdotte ulteriori misure di sicurezza rispetto
DPCM del 18 Ottobre dove venivano vietati le partite durante l'ora di scienze motorie per gli sport di
contatto come il calcio e il basket.
10) E’ necessario potenziare l'azione informativa rivolta agli studenti e prima ancora ai loro adulti di
riferimento che permetta di rappresentare il senso e le finalità di tutela della salute individuale e pubblica
delle misure messe in atto.
Il PTOF 2019/2022 in vigore
1) il Piano Scuola per la DDI
2) il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
3) il Regolamento per l’Utilizzo della Piattaforma Google Suite for Education
L’Orario Stabile di servizio e delle lezioni in vigore nell’Istituto
La Circolare del dirigente scolastico n. 33 del 10/10/2020

Riunito in seduta straordinaria il 29 dicembre 2020
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 tra gli studenti 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 2 metri, 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).
➢ 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 formulazione dell’ organico di fatto nelle classi si è tenuto conto della capienza effettiva delle aule; l’
accettazione di iscrizioni tardive è subordinato alla congruità della capienza delle aule;
3) l’orario delle lezioni è stato determinato dal dirigente scolastico mediante l’ORARIO STABILE che adotta il
criterio di garantire almeno un’ora in presenza ad ogni docente; detto quadro orario è confermato
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 ciò premesso

DELIBERA
di sottoporre alla ratifica del Consiglio di Istituto i seguenti criteri per l’organizzazione dell’attività didattica curriculare
ed extracurriculare dalla ripresa delle lezioni in data 11 gennaio 2021 alla conclusione dell’anno scolastico 8 giugno
2021
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 e 10 settembre-22 dicembre 2020 e sostituisce la Delibera assunta da questo Collegio in data 17/07/2020
CRITERI GENERALI
1) 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.
2) Per permettere l’ingresso scaglionato degli studenti, l’unità oraria in tutti i corsi DIURNI è ridotta a 45 m e, per i
corsi POMERIDIANO SERALI. a 40 m..
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.
3) L’organizzazione quotidiana delle lezioni in presenza si attua nei seguenti scaglioni:
corsi diurni – primo scaglione ore 8.20-11.20 (con presenza davanti ai cancelli di scuola alle ore 8.00
per svolgere le operazioni di ingresso e misurazione della temperatura, in modo ordinato)
b. corsi diurni - secondo scaglione ore 12.35-15.35 (con presenza davanti ai cancelli di scuola alle ore
12.15 per svolgere le operazioni di ingresso e misurazione della temperatura, in modo ordinato)
c. corsi per adulti – scaglione diurno ore 9.00-13.00 presso la Sezione carceraria di Milano Bollate
d. corsi per adulti -scaglione pomeridiano ore 14.15 – 18-15 (con presenza davanti ai cancelli di scuola
alle ore 13.55per svolgere le operazioni di ingresso e misurazione della temperatura, in modo ordinato)
e. corsi per adulti – scaglione serale ore 18.45-22.05 (con presenza davanti ai cancelli di scuola alle ore
18.30 per svolgere le operazioni di ingresso e misurazione della temperatura, in modo ordinato)
Si rimanda alla Tabella posta a conclusione della presente Delibera per il dettaglio degli orari di ingresso e di
uscita.
a.

4) Le aule sono assegnate alle classi in modo stabile. All’interno delle aule, i posti sono assegnati al singolo studente
in modo stabile
CRITERI RELATIVI AI CORSI DIURNI
5) Nei corsi diurni si adotta un’organizzazione delle attività didattiche curriculari mista tra lezioni in presenza e
lezioni in DDI; 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
6) Nei corsi diurni si conferma l’attività di DDI in modalità sincrona con collocazione oraria “a chiasmo” rispetto
alle lezioni in presenza:
f. per il primo scaglione in orario pomeridiano (ore 14.05-15.35)
g. per il secondo scaglione in orario antimeridiano (ore 8.20-09.50)

Si conferma altresì l’attività di DDI in modalità asincrona le cui ore:
a) sono indicate nell’orario della classe e nell’orario del docente;
b) 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;
c) sono fruite dagli studenti in orari non coincidenti con la Lezione in presenza e con la DDI in modalità
sincrona
d) sono registrate nel registro personale on line
7) Si conferma che 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
CRITERI RELATIVI AI CORSI POMERDIANO-SERALI
8) Nei corsi di Istituto Professionale IDA (sezioni M, N, O, P, Q, R, S,T) e nel Liceo Economico Sociale per adulti
(corso B), si adotta un’organizzazione delle lezioni in presenza, salvo quanto previsto dal successivo punto 9
E’ 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
CRITERI RELATIVI ALLA TURNAZIONE SETTIMANALE DELLA PRESENZA
9) Recependo l’indicazione delle competenti Autorità, si delibera che gli interi gruppi classe indivisi (così anche le
classi articolate) possano svolgere le lezioni in presenza, come descritta nel precedente punto 5, solo in alcune
settimane di ciascun mese.
L’organizzazione della turnazione è stabilita dal dirigente scolastico, in base alle indicazioni delle competenti
Autorità preposte alla gestione dell’emergenza nazionale e tenuto conto dei seguenti criteri:
a) calcolare il numero complessivo delle classi destinate ad operare in presenza in
ciascuna settimana sulla base di 84 classi operanti nell’Istituzione Scolastica
b) estrapolare dal calcolo del numero complessivo le classi operanti in presenza in
ciascuna settimana nella Sezione Carceraria di Milano-Bollate; tali classi opereranno
sempre in presenza, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità;
c) stabilire quali classi di ciascuna sede sono destinate ad operare in presenza in
ciascuna settimana in modo da non superare mai il numero complessivo di cui alla
precedente lettera a) e suddividendo la possibilità della presenza in modo equo tra
tutte le sedi;
d) tenere conto di quanto stabilito dal successivo punto 12 in merito alle attività
laboratoriali
10) In deroga a quanto stabilito dall’orario delle lezioni e di servizio (c.d. “Orario Stabile”) , i docenti possono
svolgere dal loro domicilio non solo le lezioni in DDI sincrona e asincrona ma anche le lezioni delle classi che,
pur indicate in presenza dall’Orario Stabile, non sono tuttavia presenti a causa della turnazione di cui al precedente
punto 9
CRITERI RELATIVI AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI
11) Gli allievi DVA si adeguano all’orario predisposto per la classe di appartenenza, salvo intese diverse indicazioni
concordate con le famiglie e registrate nei PEI, sulla base di esigenze oggettive dello studente DVA; tale deroga è
concessa anche per la turnazione settimanale.
L’orario degli insegnanti di sostegno può prescindere dall’orario della classe di appartenenza dello studente DVA a
lui affidato.

CRITERI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ LABORATORIALI
12) nei corsi di Istruzione Professionale Statale e di Istruzione e Formazione Professionale Regionale, le seguenti
attività laboratoriali vengono erogate in presenza, salvo che nei casi in cui il peggioramento dell’emergenza
epidemiologica imponga, a seguito del pronunciamento delle competenti Autorità, la svolgimento
dell’attività didattica in DDI al 100%:
e) Laboratorio di Cucina (classi 1^, 2^, 3^, 4^)
f) Laboratorio di Sala (classi 1^, 2^, 3^, 4^)
g) Laboratorio di acconciatura (classi 1^, 2^, 3^)
Si autorizza la possibilità che le classi III del corso E.O.A. possano finalizzare la proprio attività laboratoriale a
scopi di carattere sociale, da studiarsi da parte del dirigente scolastico d’intesa con il Dipartimento E.O.A.

13) In tutti i corsi, Scienze Motorie viene svolta in palestra possibilmente in gruppi che consentano il prescitto
distanziamento.
In tutte le classi I, II, III, IV,V la disciplina viene svolta in palestra
SONO AMMESSE LE SEGUENTI ESERCITAZIONI PRATICHE AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA
DISTANZA:
a) lavoro a stazioni singoli (distanze di 2 metri tra una stazione e l’altra) per il potenziamento muscolare;
b) test di forza per gli arti inferiori, superiori e per il cuore come Sergeant test, test sit up, test, , 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;
c) ping pong
d) badminton
CRITERI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
14) Sono da escludersi totalmente, le uscite didattiche di qualsiasi tipo e durata.
Sono invece consentiti:
o i seminari di approfondimento, in orario curriculare (presenza, DDI sincrona e asincrona), con
la presenza di esperti esterni – nell’ambito degli orari previsti dagli scaglioni diurni e
pomeridiano/serale; non sono ammessi accorpamenti di classi;
o i seminari di approfondimento in orario curriculare (presenza, DDI sincrona e asincrona), con il
contributo on line di esperti esterni – nell’ambito degli orari previsti dagli scaglioni diurni e
pomeridiano/serale; è consentito il collegamento contemporaneo di più classi che, in caso di
attività in presenza, devono restare ciascuna nelle aule assegnate;
o attività extracurriculari on line come seminari di approfondimento, docenza aggiuntiva e
progettuali nelle seguenti fasce orarie:
▪ per i corsi diurni i. da lunedì a venerdì, ore 16.00–18.30, sabato ore 9.00-12.00
▪ per i corsi pomeridiani i. da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 12.00 oppure 18.00-20.00
oppure sabato ore 9.00-12.00
▪ per i corsi serali i. da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 12.00 oppure 14.00-18.00 oppure
sabato ore 9.00-12.00

CORSI DIURNI
Scaglioni ordinari
Scaglioni straordinari
8.00-8.20
Ingresso I scaglione Ingresso MARTEDì 3G, 3I; GIOVEDì 3^Ao, 3Bo, 3Do

CORSI IDA DIURNI POMERIDIANI SERALI
Scaglioni ordinari
Scaglioni straordinari

Uscita nelle giornate di laboratorio 2L (Lunedì), lL (martedì) e
1K (venerdì)

*

I ora
II ora
III ora
IV ora
Vora
VI ora

**

8.20-9.05
9.05-9.50
9.50-10.35
1035-11.20
11.20-12.15
12.15-12.35
12.35-13.20
13.20

Lezioni I Scaglione
Lezioni I Scaglione
Lezioni I Scaglione
Lezioni I Scaglione
Sanificazione
Ingresso IIscaglione
Lezioni IIScaglione

Lezione infrascaglione lab Alb e Acc
Uscita nelle giornate di laboratorio lL (martedì) e 2L (Lunedì),
1K (venerdì)
Uscita MARTEDì 3G, 3I; GIOVEDì 3^Ao, 3Bo, 3Do

VII ora 13.20-14.05
Lezioni IIScaglione
VIII ora 14.05-14.50
Lezioni IIScaglione
IX ora
14.50-15.35
Lezioni IIScaglione
Prolungamento II scaglione per Laboratori Alberghiero (3F
X ora
15.35-16.20
c/o Olmo)
XI ora
16.20-17.05
In nessuna fascia oraria è previsto lo svolgimento di intervalli; eventuali pause possono essere
autorizzate dal docente che ha in carico la classe in una determinata ora; le pause saranno svolte
in classe e nel rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza

I ora
II ora
III ora
IV ora
V ora
VI ora
VII ora

9.00-9.40
9.40-1020
10.20-11.00
11.00-11.40
11.40- 12.20
12.20-13.00
13.00-13.40

I ora

13.55-14.15
14.15-14.55

II ora
III ora
IV ora

14.55-15.35
15.35-16.15
16.15-16.55

V ora
VI ora

16.55-17.35
17.35-18.15

18.15-18.30
VII ora
VIII ora

18.30-18.45
18.45-19.25

IX ora
X ora
XI ora
XII ora

19.25-20.05
20.05-20.45
20.45-21.25
21.25-22.05

Lezione Sezione
Carceraria Bollate

Pulizia e sanificazione
Lab Alb Bollate
Ingresso pomeridiano

Pomeridiano
Inizio attività laboratoriali
Alberghiero
c/o Polo dell’Ospitalità

Conclusione lezioni
pomeridiano +Inizio
Sanif
Conclusione
Sanificazione
Ingresso serale

Lezioni serale

*orario dedicato al trasporto pubblico di altre categorie
**orario di punta delle uscite: 49% ore 14-15; 42% ore 13-14

Fine attività laboratoriali
Alberghiero
c/o Polo dell’Ospitalità (Lu,
ma, me)

