
PIANOSCUOLA
IISS ”LUIGI CALAMATTA”

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

Documento allegato al  

Regolamento d’Istituto per la  

pianificazione degli spazi, delle  

attività scolastiche, educative e  

formative.



Il presente documento “PIANO SCUOLA” potrà essere

aggiornato in base a nuove o diverse disposizioni del

Comitato Tecnico Scientifico o a seguito di nuovi

documenti ministeriali.
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RIFERIMENTINORMATIVI
● Nota dipartimentale 17marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni

operativeper le attivitàdidattichea distanza”

● D.L.25marzo 2020,n.19,articolo 1,comma 2,lettera p
● D.L.8 aprile 2020,n.22,convertito,conmodificazioni, conLegge6 giugno 2020,n.41,all’articolo 2, comma 3, stabilisce

cheil personale docenteassicura le prestazioni didattichenelle modalità adistanza

● “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS -

Dipartimentodella protezionecivile in data28maggio2020eil Verbale n.90della sedutadel CTSdel 22giugno 2020

● 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,adottatocondecretodel Ministro Prot.n.39del 26giugno

● Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24-7- 2020dal Ministro per la Pubblica Amministrazionee dalle

Organizzazionisindacali

● D.M.n° 80 del 3-8- 2020relativoall'adozione del “Documentodi indirizzo per l'orientamentoper la ripresa delle attività

in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”

● Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 e per garantire l’avvio

dell’anno scolastico, 6-08-2020

● Linee Guidaper la progettazione del Piano scolastico per la didatticadigitale integrata(DDI)8-8-2020
● Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia (D.lgs  

65/2017)

● Verbale 12agosto 2020 n. COVID/0044508

● Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020
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AMBIENTI: SPAZI ED AULEDEL PLESSO CENTRALE

ORGANIZZATI PERSETTORI

Si accederà ai locali dell’Istituto SEDE

CENTRALE attraverso 3ingressi. Ogni alunno

riceverà un braccialetto dello stesso colore

dell’ingresso da cui dovrà entrare e che

dovrà tenere al polso fino al termine delle

lezioni per l’uscita.

La sede centrale sarà divisa in 3settori:

● uno per il primo piano;

● uno per il secondo piano;

● unoper la prima classe del professionale.
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I 3 INGRESSI del PLESSO CENTRALE 
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ALTRE CLASSI
PROFESSIONALE

TECNICO TRASPORTI E 
LOGISTICA (Nautico)

PRIMA 
PROFESSIONALE



Ingresso Plesso Centrale Via A. da Sangallo, 3

PRIMA
PROFESSIONALE
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE 

ORGANIZZATI PERSETTORI
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Primo rialzato Istituto professionale

ingresso



Ingresso Plesso Centrale Via A. da Sangallo, 3

PROFESSIONALE PROFESSIONALE
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE 

ORGANIZZATI PERSETTORI
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in
gr
es
so

Primo piano Istituto professionale



Plesso Centrale Via A. Borghese

TECNICO TRASPORTI E 
LOGISTICA (Nautico)
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE 

ORGANIZZATI PERSETTORI
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in
gr
es
so

Secondo  piano Istituto Tecnico

in
gr
es
so



AMBIENTI: SPAZI ED AULEDEL PLESSO DISTACCATO

ORGANIZZATI PERSETTORI

Si accederà ai locali dell’Istituto PLESSO

DISTACCATO attraverso 2 ingressi. Ogni

alunno riceverà un braccialetto dello stesso

colore dell’ingresso da cui dovrà entrare e

che dovrà tenere al polso fino al termine

delle lezioni per l’uscita.

Il PLESSO DISTACCATO è diviso in 2settori:

● uno per il primo rialzato;

● uno per il primo piano;
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I 2 INGRESSI: plesso  distaccato  VIA  NAMAZIANO
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Classi 
secondo piano

Classi 
primo piano



AMBIENTI: SPAZI ED AULE 

ORGANIZZATI PER

SETTORI
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in
gr
es
so

Piano rialzato Via Namaziano



AMBIENTI: SPAZI ED AULE 

ORGANIZZATI PER

SETTORI
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Piano primo Via Namaziano



SPAZI

Gli spazi sono organizzati in modo tale da

limitare il più possibile gli assembramenti

nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e

ridurregli spostamenti interni.

Assegnando a ciascuna classe il percorso di

ingresso/uscita più vicina alla propria aula, si

riuscirà ad avere una delimitazione più netta

degli spazi limitando al minimo anche gli

incontri conaltreclassi.
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AULE

All’interno delle aule assegnate alle classi i  

banchi e le sedie sono già posizionati come  

segue:

● distanza di almeno 1 metro dalla rima

buccaledegli alunni;

● distanza non inferiore a 2 metri tra la

postazione del docenteela prima fila di

banchi;

● presenza di corridoi di 80 centimetri tra le

file dei banchi per garantire la via di fuga

in caso di emergenza.
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LE CLASSI SDOPPIATE

Le classi composte da un numero

maggiore di studenti rispetto la

capienza della singola aula saranno

suddivise in due gruppi e seguiranno

la lezione del docente, a turno da un

monitor multi touch da 65/75 pollici e

con l’assistenza di un docente tutor

della stessa disciplina o di disciplina

affine. La cosiddetta Didattica

Digitale Integrata è realizzata in

presenza garantendo servizio e

sicurezza
21



PALESTRE

Gli spogliatoi saranno occupati da tre

studenti alla volta che dovranno celermente

consentire agli altri compagni di classe di

usufruiredegli stessi.

Durante l’attivitàè stato previsto:

● distanziamento interpersonale tra gli

allievi edil docentedi almeno2metri

● distanziamento di almeno 2 metri anche

tra gli allievi, privilegiando le attività fisiche

sportive individuali chelo permettono.
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ORARI

L’ingresso degli alunni è possibile dalle ore

08:15, mentre l’inizio delle lezioni avviene alle

08:30.

Non ci saranno variazioni rispetto al monte

orario annuale previsto dai tre indirizzi

dell’Istituto e dalle varie opzioni attive per le

singole classi. Tutto l’orario obbligatorio sarà

garantito con la sola sua rimodulazione che

prevede meno del 20%nella modalità a

distanza ma oltre l’80% in presenza
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ORARI
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Attività Orario

Ingresso 8:15-8:25

1a ora 8:30-9:20

2a ora 9:20:-10:10

Intervallo 10:10-10:20

3a ora 10:20-11:10

4a ora 11:10-12:00

Intervallo 12:00-12:10

5a ora 12:10-13:00

6a ora 13:00-13:50

Uscita 13:50-14:00

Intervallo 13:50-14:00

7a ora 14:00-14:50



RICREAZIONE

Quando possibile per le condizioni atmosferiche, la ricreazione può essere svolta all’esterno

dell’edificio, utilizzandoleareeaperte disponibili.

L’accessoatali aree sarà comunque scaglionato in modo da non creare affollamenti e secondo il

prospettoseguente.

Inalternativapossonoessereusati glispaziall’internodelle stesseclassiordinarieusateperle lezioni.

PRIMO INTERVALLO LUN MAR MER GIO VEN

SECONDO INTERVALLO LUN MAR MER GIO VEN

ORDINE PER RICREAZIONI ALL'APERTO
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USCITA

L’uscita degli Studenti dovrà essere considerata

comeun’esercitazione dievacuazione:

● gli Alunni si alzeranno da posto al suono

della campanella con la mascherina su

naso e bocca;

● il Docente controllerà che il corridoio non

sia occupato da altre classi e vigilerà nel

mantenere la distanza tra un gruppo in

uscitae l’altro;

● gli Studenti manterranno la distanza

minima tra di loro durante il transito nei

corridoi.
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Organizzazionedella 

Didattica



DIDATTICA INPRESENZA

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni

previste dalla normativa vigente in materia di

emergenzadaCOVID-19.

La Didattica Digitale Integrata a distanza

costituisce parte integrante ma in percentuale

limitata dellaDidattica tutta
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DIDATTICA DIGITALEINTEGRATA

Nel caso in cui fosse necessaria una parziale

o anche una totale sospensione dell’attività

didattica in presenza, la scuola ha già tutti gli

strumenti necessari per attivare la Didattica

Digitale Integrataadistanza.

La scuola usa G Suite for Education per

l’organizzazione e l’erogazione delle

videolezioni sincroneed asincrone.

Tali strumenti possono essere usati anche da

alunni costretti ad assenze prolungate per

motividi salute.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ORARIO

L’orario delle lezioni non subirà variazioni

ma qualora fosse di nuovo sospesa l’attività

didattica in presenza, per uno, alcuni o per tutti gli

Studenti, le videolezioni, ovvero i collegamenti

audio-video tramite Google Meet con il Docente,

saranno di 45minuti, al finedi ottimizzare l’offerta

didattica con i ritmi di apprendimento, prevedendo

quindisufficienti momentidi pausa.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - MODALITÀ

Seguendo l’orario delle lezioni in vigore, gli

Studenti si collegheranno con il proprio account

@iiscalamatta.edu.it ed entreranno nella

Google Classroom del Docente previsto; qui

troveranno un link di Meet già predisposto per

collegarsi in audio-video e seguire la

videolezione.
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COLLOQUIGENITORI

Per tutto l’anno scolastico, vista la mancanza di  

spazi, utilizzati per le attività didattiche in  

relazione alle indicazioni per il distanziamento  

sociale, i colloqui scuola-famiglia previsti 

in  orario antimeridiano e pomeridiano 

saranno  svolti in modalità telematica

e tramite prenotazione sul Registro Elettronico.

Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet,

disponibile subito su computer, senza installare

software aggiuntivo, oppure su smartphone e

tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o

Android.
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Regole
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

INTEGRAZIONE SU DIDATTICA ADISTANZA

La Didattica a Distanza rappresenta

un’opportunità che gli Studenti possono cogliere.

Al fine di garantire un corretto utilizzo, che metta

al riparo da sanzioni di vario genere, da quelle di

ambito scolastico ad altre più rilevanti di tipo

penale, è quindi necessario condividere delle

semplici regole di comportamento(link).

Insieme ai Docenti, anche le Famiglie hanno il

compito di accompagnare i propri figli in questa

fase, in base al principio di corresponsabilità

educativa.
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https://www.liceisgv.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/Patto-di-Corresponsabilita_-Didattica-a-Distanza-2.pdf
https://www.liceisgv.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/Patto-di-Corresponsabilita_-Didattica-a-Distanza-2.pdf
https://docs.google.com/document/d/1BOeXemI2OPOL3sH0RzmhvD2DfXfD_EpBcOttM0rhWnQ/edit?usp=sharing


CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI  

SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI ASCUOLA

La precondizione per la presenza a scuola degli  

Studenti e di tutto il Personale a vario titolo  

operante è, tra gli altri, l’assenza di  

sintomatologiarespiratoria o di temperatura

corporea superiore a37.5°C.

In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri

sintomi simil-influenzali, rivolgersi al proprio

medicodi famiglia eall’autoritàsanitaria.

Comunicare immediatamente al Dirigente ed al

Referente COVID il caso in cui si risultasse

contattostrettodi uncaso confermato.
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

INDIVIDUALE
Gli Studenti il primo giorno dovranno venire a scuola muniti di

una mascherina personale con la quale coprire

adeguatamente naso e bocca. Nei giorni successivi verranno

distribuite le mascherine fornite dalla Protezione Civile

compatibilmenteconleconsegne.

Dovrannoindossarla OBBLIGATORIAMENTE:

● in ingresso edinuscita;

● in un eventuale spostamento all’interno dell’aula

autorizzato dal Docente;

● negli spostamenti all’internodell’edificio scolastico.

Saranno predisposti bidoni di smaltimento delle mascherine

in ogni area. Non gettare le mascherine nei normali

cestini.
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RISPETTO DEL DISTANZIAMENTOSOCIALE

Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno

rimanere al proprio posto in modo da

rispettarescrupolosamente la distanza prevista

tra i banchi e segnalata sul pavimento dal

nastro adesivo.

E fatto assoluto divieto di spostare banchi

e/o sedie, che devono rimanere nella

postazione demarcata.
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UTILIZZO DEI SERVIZIIGIENICI

Gli Studenti potranno chiedere di andare in

bagno uno per volta durante le ore di lezione, al

fine di consentire l’igienizzazione continua dei

servizi igienici edevitarel’assembramento.

I Docenti avranno cura di far rispettare i turni di

richiesta, annotando su un registro le uscite

dei singoli Studenti, così da evitare

assembramenti con alunni di altre classi che

condividono gli stessi spazi in cui sono ubicati i

servizi igienici.

Studenti con motivate e certificate esigenze di

salute potranno accedere ai bagni senza seguire

tale protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente

Scolastico. 38



IGIENIZZAZIONE DELLEMANI

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono

decisivi per prevenire l’infezione, poiché lavarsi

le mani elimina il virus.

Le mani vanno lavate con acqua esapone per

almeno20secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è

possibile utilizzare anche un disinfettante per

mani a base di alcol al 60%.

Ogniaulaèditatadidispensereneipressideibagni

e degli ingressi sono presenti colonnine erogatrici a

cellula 39



CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Oltre a raccomandare la massima cura  

nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà  

dell’Istituto, chiediamo agli studenti di  

mantenere pulite le proprie postazioni,  

usando i contenitori per la differenziazione dei  

rifiuti presenti nelle classi.

Raccomandiamodi  portare esclusivamente i 

libri necessari alle  lezioni della mattina e 

di non lasciare nulla  sotto ai banchi,

soprattutto mascherine e  fazzoletti usati.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 

CASI/FOCOAI DI   COVID-19
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Acronimi: PLS: Pediatra di Libera Scelta; MMG: Medico di Medicina Generale;  

DdP: Dipartimento diPrevenzione

SCHEMARIASSUNTIVO



Prontuari
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PRONTUARI

Prontuario delle regole anti-COV per 

docenti

Prontuario delle regole anti-COVIDper

Famiglie eStudenti

Prontuario delle regole anti-COVIDper

personale ATA
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https://docs.google.com/document/d/1QVvfgQLTClSlKP1gxRn0opxqht2_m-MrABYh8fhpzFY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VDdfwQCZZO7c2S7m0RLxBN_sEqjHBeQpLgb-YVO1suU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BQLSyzbUGOqVkNfxlQWQGt5ciD962qLyB1n8lEFDfaQ/edit?usp=sharing
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