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1. Premessa 
L’elaborazione e l’organizzazione di una scuola che sia in grado di garantire un rientro 

in sicurezza non è stato affatto facile. Ci siamo lasciati il 5 Marzo scorso con la promessa 

che saremmo tornati a scuola quanto prima. In realtà, quello che avrebbe dovuto essere 

qualche settimana si è trasformato in mesi e ancora non è possibile effettuare un rientro a 

scuola e vivere la scuola stessa come prima. Purtroppo l’emergenza sanitaria non è ancora 

rientrata, pertanto alle regole di convivenza ordinarie dovremo aggiungere altre regole, 

che in questo momento assumono una primaria importanza, e che sono alla base del 

civismo, del nostro essere cittadini oggi. 

Le linee guida del nostro lavoro sono scaturite dall’idea di realizzare una scuola che sia, 

quindi, “più bella di prima”, perché più consapevole e ricca, che sia in grado di rendere 

proficua la necessità ed il desiderio di cambiamento che l’emergenza ha originato. Una 

scuola che sposta il focus centrandolo sulla consapevolezza dell’essere cittadino, del 

rispettare sé stessi e gli altri nell’ottica del fare comunità. 

Per far fronte a questa grossa spinta educativa, si è deciso di usufruire a pieno dei fondi 

europei per le aree interne, che hanno permesso il completo rinnovamento dei laboratori 

di Biologia, Anatomia ed Informatica e la loro messa in sicurezza per il contenimento del 

virus Covid-19.   

Un’attenta e rigorosa analisi degli altri spazi educativi, ci ha fatto propendere per la 

scelta di un modello di rientro che contemperi sia Didattica tradizionale in presenza che 

Didattica a Distanza (Didattica Digitale Integrata - DDI). Il piano orario di 32 ore 

settimanali è stato articolato in 24 ore di lezioni in presenza, scandite in 4 giorni, più 8 ore 

di lezioni a distanza (intendendo sia distanza sincrona - cioè videoconferenze - e distanza 

asincrona - cioè materiali e compiti assegnati e da consegnare con una scadenza precisa). 

Questa articolazione consente di garantire il monte orario complessivo tradizionale, 

distribuito dal lunedì al venerdì, senza rientri pomeridiani e senza divisioni delle classi. 

Intorno a questo sintetico modello didattico c’è ovviamente tutto un sistema di regole 

che ogni scuola in questa fase sta mettendo a punto e che permetterà di limitare al 

massimo le possibilità di contagio e, laddove ciò dovesse avvenire, di poter monitorare il 

contagio stesso. La scuola, pertanto, verrà divisa in compartimenti e ogni classe dovrà 

permanere all’interno di uno stesso comparto. Gli alunni non possono spostarsi 

liberamente all’interno della scuola e le ricreazioni verranno svolte all’aperto nei piazzali 

dell’Istituto o in classe in maniera separata. Ciò permetterà di controllare gli spostamenti 

di docenti ed alunni. 
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Questo Piano scolastico per la didattica digitale integrata  (DDI) consiste nell’adottare 

una modalità complementare alla didattica in presenza, con metodologie su cui gli 

insegnanti vengono formati e che utilizza le competenze acquisite in fase di Emergenza.  

La pandemia  Covid-19  ha accelerato l’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno 

delle  scuole italiane. La  didattica a distanza  non sarà solo una risposta all’emergenza 

sanitaria che stiamo vivendo, ma diventerà un nuovo standard formativo che affiancherà 

quello tradizionale in aula. 
In questo momento storico la didattica digitale, pur con tutti i suoi vincoli e limiti, è 

comunque servita finora a garantire il diritto alla formazione e allo studio degli alunni. 

Inoltre ha dato la possibilità agli insegnanti di mettersi in gioco utilizzando nuovi 

linguaggi di trasmissione del sapere. Dobbiamo considerarla come un ponte verso le 

famiglie, a sostegno dei ragazzi e può, ora, venire impiegata non come sostitutivo della 

didattica tradizionale, ma come suo completamento e supporto. 
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2. Organizzazione oraria settimanale 
Il rientro avverrà secondo un orario provvisorio di quattro ore di lezione, che diventerà 

definitivo appena l’organico dei docenti sarà al completo. 

2.1 Orario provvisorio
La riapertura dell’anno scolastico avverrà con un orario iniziale scandito in: 

 2.2 Orario definitivo 
L’orario verrà esteso, dietro comunicazione ufficiale, nella forma definitiva con sei ore 

giornaliere di lezioni in: 
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Tutte le classi dell’istituto effettueranno una didattica di 32 ore settimanali, ad 

eccezione delle classi seconde, nel cui caso il monte ore sale a 33 ore settimanali, in 

quanto si aggiunge Geografia nel Piano Orario.  

Per l’anno scolastico 2020 - 2021, al fine di garantire un’organizzazione degli spazi 

funzionale all’applicazione delle norme di distanziamento e dei presidi di sicurezza 

emanati dal Governo, dal MIUR e dal CTS, tutte le classi effettueranno una didattica 

organizzata in: 
- 24 h settimanali di lezioni in presenza; 
- 8 h settimanali di lezioni a distanza (per le classi seconde: 9 h di lezioni a distanza). 

Il mantenimento, lo sviluppo e l’approfondimento di tale tipologia didattica si pone 

inoltre funzionale a garantire efficacemente la continuità didattica a fronte di una possibile 

ulteriore sospensione delle attività, in presenza di una eventuale nuova emergenza 

epidemiologica. 

Le lezioni di didattica a distanza, chiamate attività integrate digitali (AID) si suddividono 

in: 

• attività sincrone, nelle quali docente e studenti interagiscono contemporaneamente 

in presenza attraverso il mezzo informatico (es. una videoconferenza in diretta); 

• attività asincrone, nelle quali docente e studenti non interagiscono 

contemporaneamente in presenza (es. uno scambio di materiali ed elaborati attraverso 

la classe virtuale, via mail o usando il registro elettronico). 

In caso di lezioni sincrone, all’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la 

presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video 

lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 

Le lezioni in modalità asincrona possono essere considerate come delle scadenze, 

entro le quali gli alunni dovranno consegnare al docente l’attività assegnata (esercizi, 

schemi, presa di appunti durante la visione di video, svolgimento di quiz su Google 

Moduli, ecc…): gli alunni che consegneranno il compito assegnato entro il termine 

stabilito dal docente (comunque non oltre le ore 19:00 della giornata di lezione) saranno 

considerati presenti, gli alunni che non lo consegneranno entro l’orario indicato saranno 

considerati assenti. 

Lo svolgimento delle ore in presenza e a distanza è organizzato secondo un calendario, 

per classe, che rimarrà fisso per tutto l’anno scolastico o comunque fino al permanere 

dello stato di emergenza sanitaria. Per cui le classi svolgeranno la didattica in modalità a 

distanza nei seguenti giorni: 

6



• PLESSO “CASSATA”: 

• PLESSO “GATTAPONE”: 
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3. Come consultare l’orario
L’orario è consultabile direttamente online collegandosi al sito web della scuola: 

www.iisgubbio.edu.it scegliendo la voce“ORARIO” nel menù a sinistra: 

Selezionare “Orario Studenti”: 
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e, infine, selezionare la classe di interesse: 

Comparirà la tabella che riporta l’orario delle lezioni della settimana, sia quelle in 

modalità in presenza che quelle in modalità a distanza. Per quelle in presenza, è indicato 

il nome dell’aula in cui si svolgeranno.  

A differenza degli anni scolastici precedenti, quest’anno non ci sarà una rotazione delle 

aule, ma ogni classe rimarrà nell’aula individuata per tutta la mattina, ad esclusione per le 

ore di laboratorio e di Scienze Motorie.  

4. Organizzazione logistica 

4.1 Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici

1. Distanziamento fisico: per ogni aula e/o spazio didattico è stato individuato il 

numero massimo di alunni che può ospitare, considerando distanze maggiori rispetto 

a quelle fornite dal CTS. Infatti, le classi sono state assegnate alle aule in modo tale 

che: 

- a ciascun alunno sia riservata una superficie di 1,96  ed una distanza di 1,4 m da 

ciascun altro compagno di scuola (tale distanza rientra anche nei parametri previsti in 

materia di norme antincendio); 

- al docente e alle attività svolte alla lavagna è riservata una superficie di 7 , 

considerando fissa la distanza tra la cattedra e la prima fila di banchi pari a 2 m. 

m2

m2

9



2. Distanziamento fisico: per ogni aula e/o spazio didattico è stato individuato il 

numero massimo di alunni che può ospitare, considerando distanze maggiori rispetto 

a quelle fornite dal CTS. Infatti, le classi sono state assegnate alle aule in modo tale 

che: 
- dispenser con soluzione alcolica (prodotti a base alcolica con 60% di alcol) per 

la disinfezione di mani e ad uso sia dei docenti che degli allievi; 
- spray per la disinfezione delle superfici delle sedie e dei banchi da effettuare 

al cambio d’aula o di laboratorio quando previsti da orario. 

3. Cambio d’aria frequente: da effettuare ogni ora mediante l’apertura delle finestre 

e delle porte. 

4.2 Spazi comuni 

4.2.1 Corridoi ed atri 
Tutti i corridoi sono percorribili a doppio senso di marcia. La percorrenza degli stessi è 

guidata da apposite linee divisorie al centro degli stessi, che aiutano nel mantenere la 

destra durante gli spostamenti e la distanza adeguata da coloro che procedono in senso 

contrario.  

È vietato sostare nei corridoi e negli atri in qualsiasi momento. 

   

4.2.2 Ingresso e uscita 
Per limitare al massimo i rischi di assembramento, le operazioni di ingresso a scuola e 

di uscita dalla stessa avverranno utilizzando il maggior numero di accessi agli edifici 

scolastici, in modo tale che ciascun alunno utilizzi quello posto in prossimità dell’aula 

indicata nel proprio prospetto orario. 

Per l’ingresso non è più previsto l’utilizzo del badge personale, pertanto la presenza 

verrà registrata dal docente. 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di promiscuità tra gruppi classe differenti, il plesso 

della sede “Cassata” è stato diviso in zone corrispondenti a colori diversi e ciascun alunno 

dovrà rimanere all’interno della propria zona nell’arco della stessa mattinata, a meno che 

non dovrà recarsi per motivi di orario nei laboratori, dove verrà accompagnato dal 

docente della lezione.    
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• sede “CASSATA”: 

PIANO TERRA: 

- suddiviso in 4 aree, contraddistinte da colori diverse; 

- caratterizzato da 4 ingressi distinti (A, B, C, e D), ciascuno dei quali pertinenti a 

ciascuna delle 4 aree di cui sopra: 

• INGRESSO A: riservato ai docenti e al personale di segreteria; 

• INGRESSO B (Mediateca): riservato a coloro che devono recarsi: 

- nelle aule che vanno dalla n. 140 alla n. 144; 

- in Mediateca (aula n. 137); 

- nelle aule che vanno dalla n. 238 alla n. 243 (primo piano); 

- in Biblioteca. 

• INGRESSO C: riservato a coloro che devono recarsi nelle aule che vanno dalla 

n. 112 alla n. 126; 

• INGRESSO D: riservato a coloro che devono recarsi nei LABORATORI. 
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PRIMO PIANO: 

- Suddiviso in due aree di colori diversi; 

- caratterizzato da 2 ingressi distinti (E ed F), ciascuno dei quali pertinenti a ciascuna 

delle 2 aree di cui sopra: 

• INGRESSO E: riservato a coloro che devono recarsi: 
- nelle aule che vanno dalla n. 211 alla n. 227; 

- nelle aule destinate all’uso di DDI. 

• INGRESSO F: riservato a coloro che devono recarsi: 
- nelle aule che vanno dalla n. 231 alla n. 234; 

- nelle aule che vanno dalla n. 248 alla n. 255. 

Figura 2 - Planimetria sede “CASSATA” primo piano
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• sede “GATTAPONE”: 

PIANO TERRA: 
- Tutti gli alunni del corso PROFESSIONALE entreranno ed usciranno dalla porta A106 

(“Laboratorio di Fisica”) 
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Figura 3 - Planimetria sede “GATTAPONE” piano terra



PRIMO PIANO: 
- Tutti gli alunni del corso ECONOMICO entreranno ed usciranno dall’ingresso 

principale A104 (freccia colore azzurro); 

- Il personale docente e ATA entrerà ed uscirà dall’ingresso A108 (freccia colore 

verde) 
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5. Regolamento e sanzioni 

5.1 Condizioni per la presenza a scuola 

Le condizioni per poter accedere agli edifici scolastici sono le seguenti: 
- assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

Chiunque abbia temperatura corporea superiore a 37.5°C o altri sintomi (ad es. tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) dovrà 

restare a casa. 

Al primo ingresso a scuola ogni allievo è tenuto a produrre autocertificazione 

attestante le condizioni richieste per la presenza. Per gli allievi minorenni detta 

autocertificazione sarà prodotta dai genitori o tutori. Tale autocertificazione va 

obbligatoriamente presentata entro il 14 settembre 2020, attraverso la sezione 

Modulistica del registro elettronico, tramite presa visione. In mancanza di tale 

autocertificazione, l’allievo non potrà far ingresso a scuola.  

Gli allievi maggiorenni ed i genitori/tutori in rappresentanza degli alunni minorenni 

sono inoltre tenuti a comunicare alla Scuola entro 24 ore le eventuali modifiche a quanto 

autocertificato. 

L’alunno che avverte dei sintomi influenzali mentre è a scuola dovrà avvisare 

l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino. Verrà accompagnata/o in un’aula 

apposita dove attenderà l’arrivo dei genitori che lo riporteranno a casa. Una volta a casa, 

la famiglia contatterà il medico per chiedere una diagnosi. 
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5.2 Norme per gli studenti 

5.2.1. Regole di comportamento durante le attività in presenza 

1. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina, da usare nei 

momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno dell’aula e della scuola in 

generale, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in 

altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina 

igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. Qualora l’alunno 

ne sia sprovvisto, la scuola fornirà la mascherina chirurgica. 

2. È vietato gettare le mascherine nei cestini della scuola, che vanno correttamente 

smaltite nel proprio domicilio. 

3. Gli alunni nel corso della mattinata devono restare nell’area della scuola dove si 

trova la propria aula di lezione. Potranno allontanarsi dall’aula dove si svolge la 

lezione solamente per recarsi al bagno dell’area in cui si trovano, uno alla volta, 

utilizzando la mascherina ed evitando assembramenti. 

4. La ricreazione si svolgerà negli spazi esterni indicati dal personale, laddove le 

condizioni meteorologiche lo consentano, altrimenti nelle proprie aule garantendo il 

dovuto distanziamento. La merenda è rigorosamente personale ed è indicato portarla 

da casa o acquistarla presso il bar tramite l’utilizzo della lista all’inizio della mattinata. 

Gli alunni non potranno recarsi al bar in nessun momento. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno 

presente nella propria area. 

5. Per evitare promiscuità tra alunni di classi diverse, gli alunni in ritardo per l’inizio 

delle lezioni si recheranno presso l’Ufficio di Segreteria addetto e poi andranno 

direttamente in classe. 

6. Il materiale didattico è rigorosamente personale e non può essere condiviso né con 

altri studenti, né con altre classi. Inoltre, gli alunni non dovranno lasciare a scuola 
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oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  

7. Fermo restando le ulteriori responsabilità di ordine penale ed amministrativo 

stabilite dalla normativa vigente, il mancato rispetto di tali norme prevede 

l’applicazione delle seguenti sanzioni. 

5.2.2. Regole di comportamento durante l’attività a distanza

Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

1. accedere al meeting con puntualità. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto; 

2. accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

Comportamento studente Sanzione

Ingresso a scuola o uscita dalla stessa in punto di 
accesso o uscita diverso da quello stabilito

Nota disciplinare

Mancanza dell’autocertificazione Divieto di ingresso 

nell’edificio 

scolastico

Accesso ad area diversa da quella prevista Un giorno di 

sospensione dalle 

lezioni

Accesso al bar nel corso delle ore di lezione Un giorno di 

sospensione dalle 

lezioni

Mancato uso dei dispositivi di protezione Un giorno di 

sospensione dalle 

lezioni

Mancato rispetto delle norme di prevenzione Un giorno di 

sospensione dalle 

lezioni
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studentessa o dello studente;  

3. partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting 

con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante tramite la chat o utilizzando 

gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; 

4. è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi; 

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 

all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 

finale del comportamento. 

5.2.3 Norme per l’utenza esterna 

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, 

sempre previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati 

anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

Pertanto, l’utenza esterna è invitata a non presentarsi presso la scuola senza aver 

preventivamente concordato un appuntamento. 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i 

ragazzi possono farne a meno. 
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