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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

• Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza”

• D.L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lett. p

• D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS -Dipartimento della
protezione civile in data 28 maggio 2020 e Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 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, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020

• Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 -7- 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali
• D.M. n. 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'Infanzia”
• Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 8-8-2020
• Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 e revisione del 28-08-2020
• Verbale n. 104 della seduta del CTS del 31 agosto 2020



2. ORGANIZZAZIONE SPAZI



SPAZI
• Nella sede di Via Canepa gli studenti entreranno dalla scalinata

dell’ingresso principale e usciranno dalla porta di sicurezza più vicina alla
propria aula

• In Via Pacinotti gli studenti entreranno dalla scala di sicurezza più vicina
alla propria aula e usciranno dalla scala principale.

• Gli incontri con altre classi saranno limitati il più possibile.
• La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla

vigilanza, dovrà avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in
accosto alla parete, sui percorsi indicati dall’apposita segnaletica
orizzontale; l’ingresso e l’uscita dai locali dovranno avvenire dando la
precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e
prosegue sul percorso principale.

• Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il
tratto coincidente, occorrerà attendere che lo stesso sia libero favorendo la
percorrenza di chi proviene da sinistra.



AULE
a. Quando arriveranno, i banchi singoli saranno posizionati

come segue:

 distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni

 distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del

docente e la prima fila di banchi

 presenza di corridoi di 60 centimetri tra le file dei banchi

per garantire la via di fuga in caso di emergenza

b. In attesa dei banchi, se non sarà possibile il distanziamento

fisico previsto, tutti i presenti dovranno indossare la

mascherina per tutta la durata della lezione.



LABORATORI

• Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di
predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con
particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga
prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.

• In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda
dell’indirizzo e delle particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla
cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni
complesse di competenza del personale tecnico.

• Considerata la presenza di postazioni laboratoriali non modificabili e
l’impossibilità di accogliere in laboratorio, con il distanziamento prescritto, l’intera
classe, è possibile prevedere lo sdoppiamento del gruppo classe con l’affido di un
gruppo al docente teorico in aula e l’affido del restante gruppo all’ITP in
laboratorio, coadiuvato nelle esercitazioni dal personale tecnico di laboratorio.



PALESTRE

• Per le attività di educazione fisica, svolte in palestra, dovranno essere garantiti
un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri,
privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo.

• Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va
previlegiato lo svolgimento dell’attività motoria all’esterno.



ORARI
Nell’intento di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi
interni e negli spazi comuni, viene adottata una specifica regolamentazione con
ingressi e uscite in orari scaglionati come da tabella che segue:

PROVENIENZA ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 
GIORNI CON 5 ORE

ORARIO DI USCITA 
GIORNI CON 6 ORE

BUGGERRU-FLUMINIMAGGIORE
DECIMOMANNU -UTA-VILLASPECIOSA-
SILIQUA

8:15 -8:20 13:10 14:00

IGLESIAS-DOMUSNOVAS-MUSEI 8:20- 8:25 13:15 14:05

VILLAMASSARGIA-CARBONIA-GONNESA 8:25- 8.30 13:20 14:10

ALTRO Entro le 8:40 in base 
alla provenienza

Da definire in base 
alla provenienza

Da definire in base 
alla provenienza



RICREAZIONE
• Quando possibile per le condizioni atmosferiche, la ricreazione può

essere svolta all’esterno degli edifici, utilizzando le aree aperte
disponibili.

• L’accesso a tali aree sarà comunque scaglionato in modo da non
creare affollamenti.

• Le aree per la ricreazione dovranno essere utilizzate rispettando
tassativamente il distanziamento interpersonale di 1 m. in aggiunta
all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento.

• In alternativa la ricreazione dovrà essere svolta in aula.



RICREAZIONE 
VIA CANEPA

VIA CANEPA
CLASSI ORA 

INIZIO
ORA FINE SPAZIO PASSAGGIO E 

RIENTRO

4 PIANO (3 CLASSI)
2^A SA- 2^B SA -
4^A AT

10:05 10:20 RETRO LATO EST SCALA ESTERNA

4 PIANO (3 CLASSI)
3^AT-2^A MAT-4 ^A SV

10:25 10:40 RETRO LATO EST SCALA ESTERNA

3 PIANO (3 CLASSI)
1^A MAT-1^B SA-
3^A SV

10:45 11:00 RETRO LATO OVEST SCALA  ESTERNA 
OVEST

3 PIANO  (2 CLASSI)
1^A SA-3^A MAT

11:05 11:20 RETRO LATO EST SCALA ESTERNA EST

2 PIANO (2 CLASSI)
5^A MAT-4^A MAT

10:45 11:00 SPAZIO ESTERNO  2 
PIANO

SCALA ESTERNA EST

PIANO RIALZATO
5^A SV- 1^C SA

10:25 10:40 CAMPETTO LATO SUD INGRESSO PRINCIPALE

LAB. CUCINA E 
PALESTRA

11:05 11:20 CAMPETTO LATO SUD INGRESSO PIANO
TERRA

OFFICINE 10:25 10:40 PIAZZALE ALBERATO



RICREAZIONE 
VIA PACINOTTI VIA PACINOTTI

CLASSI ORA INIZIO ORA FINE SPAZIO PASSAGGIO E RIENTRO

QUINTE
5^ A ENO
5^ B ENO

10.25 10.40 CORTILE/AULA INGRESSO PRINCIPALE/
SCALA ESTERNA EST

QUARTE
4^ A ENO
4^ B ENO

10.45 11.00 CORTILE/AULA SCALA ESTERNA EST/
SCALA ESTERNA OVEST

TERZE
3^ A ENO
3^ B ENO

11.05 11.20 CORTILE/AULA SCALA ESTERNA OVEST



MODALITÀ DI USCITA
L’uscita degli studenti dovrà essere considerata come un’esercitazione
di evacuazione:
- gli studenti si alzeranno da posto con la mascherina su naso e bocca
- il docente dell’ultimo gruppo, con il supporto dei collaboratori
scolastici, controllerà che la via di uscita non sia occupata da altre classi
e vigilerà nel mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro
- gli studenti manterranno la distanza minima tra di loro durante il
transito nei corridoi e nelle scale di sicurezza.



3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA



DIDATTICA  IN PRESENZA

• La Didattica in Presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa 
vigente in materia di emergenza da COVID-19.

• La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta
formativa dell’Istituto, sia in modalità complementare a quella in 
presenza, sia in modalità esclusiva, in caso di  nuovo lockdown.

• La Scuola si è dotata di un Piano specifico, il Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata, inserito nel PTOF (Vedi All. 1).



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: ORARIO
• La scuola utilizza il registro elettronico Argo DIDUP a la piattaforma G

Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione delle
videolezioni sincrone e asincrone.

• Tali strumenti possono essere usati anche dagli studenti costretti ad
assenze prolungate per motivi di salute.

• In caso di ricorso alla DDI per uno, per alcuni o per tutti gli studenti, le
videolezioni, ovvero i collegamenti audio-video tramite Google Meet,
non supereranno i 45 minuti, al fine di garantire la fruizione ottimale
delle unità apprendimento.

• In caso di nuovo lockdown la scuola garantirà almeno 20 ore
settimanali di attività sincrone.



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: MODALITÀ 

• Seguendo l’orario delle lezioni in vigore, gli studenti si collegheranno 
con il proprio account di Istituto (nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it) 
ed entreranno nella Google Classroom di ciascun docente.

• Qui troveranno un link di Meet già predisposto per collegarsi in audio-
video e seguire la videolezione.



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
• Nelle attività didattiche svolte nell’ambito dei PCTO (ex alternanza

scuola lavoro), gli studenti dovranno seguire le disposizioni in atto
nelle attività presso le strutture ospitanti.

• Sarà cura del Tutor scolastico assicurarsi che nell’azienda ospitante
venga assicurata ad ogni studente, a cura del Tutor Aziendale, la
necessaria informazione sul protocollo aziendale prima dell’inizio
dell’attività in alternanza.



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

• Per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria, nel rispetto delle norme
sul mantenimento del distanziamento sociale, i colloqui scuola-famiglia
previsti in orario antimeridiano e pomeridiano saranno svolti a
distanza, in modalità telematica, e tramite prenotazione sul
Registro Elettronico.

• I colloqui in presenza saranno possibili per comprovate ragione solo in
casi eccezionali e previo appuntamento.



4. REGOLE



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(vedi All.2)

• La Didattica a Distanza (DAD) rappresenta un’opportunità per crescere in un
ambiente di apprendimento stimolante e innovativo, capace di mobilitare le energie e le
risorse degli studenti, ma un utilizzo non corretto degli strumenti digitali può avere
conseguenze negative.

• Al fine di garantire un corretto utilizzo del digitale, 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 alcune semplici regole di comportamento.

• Inoltre l’emergenza sanitaria in atto richiede la massima attenzione per contrastare la
diffusione del contagio: anche su questo versante è necessario condividere e attuare
alcune basilari norme di prevenzione.

• Insieme ai docenti, anche le famiglie hanno il compito di accompagnare i propri
figli in questa fase, in base al principio di corresponsabilità educativa.



PRIMA DELL’INGRESSO A SCUOLA
• Gli studenti e il personale devono venire a scuola solo se non accusano

sintomatologia respiratoria.
• In presenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C è proibito venire a

scuola.
• È necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia e/o all’autorità

sanitaria.
• Salvo nuove indicazioni, la misurazione quotidiana della temperatura deve

avvenire a casa.
• Comunicare immediatamente al Dirigente e al Referente COVID il caso in

cui si risultasse contatto stretto di un caso confermato.



MISURE IGIENICHE INDIVIDUALI: LA MASCHERINA
• Tutte le persone che accedono all’edificio e per l’intera permanenza nei locali

scolastici devono indossare una mascherina di protezione delle vie
respiratorie ad eccezione degli studenti e del personale portatore di disabilità
la cui condizione è incompatibile con l’uso della stessa.

• Gli studenti devono venire a scuola muniti di una mascherina personale,
preferibilmente di tipo chirurgico, con la quale coprire adeguatamente naso e
bocca. La scuola, attraverso i collaboratori scolastici assegnati ai plessi, fornirà
una mascherina chirurgica a tutti gli studenti che ne facciano richiesta.

Gli studenti devono indossarla obbligatoriamente:
• in ingresso e in uscita
• in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal docente
• negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico
• in tutte le situazioni in cui non è possibile il distanziamento minimo di 1

metro.



MISURE IGIENICHE INDIVIDUALI: LE MANI
• Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione,

poiché lavarsi le mani elimina il virus.

• È fatto obbligo, per tutti i presenti, di provvedere al frequente lavaggio delle
mani o alla loro igienizzazione utilizzando i distributori presenti all’ingresso
dell’edificio, nelle aule e nei locali ad uso collettivo, nei servizi igienici e in
prossimità dei distributori di bevande e snack.

• Analoga igienizzazione è richiesta prima e dopo l’utilizzo delle attrezzature
didattiche ad uso promiscuo (strumenti e attrezzature di laboratorio,
proiettori, PC, amplificatori ecc.).



IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE

• Una volta entrati in classe gli studenti dovranno rimanere al proprio
posto in modo da rispettare scrupolosamente la distanza prevista.

• È fatto assoluto divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono
rimanere nella postazione prefissata.



UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
• Gli studenti potranno chiedere di andare in bagno uno alla volta durante le ore di

lezione.
• 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.

• Gli studenti devono evitare di accedere nell’antibagno se già occupato da altri
studenti, restando in attesa fuori dai servizi igienici. Sarà compito dei
collaboratori in servizio al piano vigilare sui predetti comportamenti degli
studenti.

• Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatoria l’igienizzazione delle mani
con soluzione disinfettante resa disponibile all’ingresso dei bagni (o il lavaggio
delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere al suo utilizzo). Analoga
operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.

• Studenti con motivate e certificate esigenze di salute potranno accedere ai bagni
senza seguire tale protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.



CURA DEGLI SPAZI PERSONALI

• È necessaria la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di
proprietà dell’Istituto.

• Si chiede agli studenti di mantenere pulite le proprie postazioni, sia in
classe che in laboratorio, usando gli appositi contenitori per la
differenziazione dei rifiuti.

• Si raccomanda di portare esclusivamente il materiale didattico
necessario e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto
mascherine e fazzoletti usati.



ACQUISTO PANINI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
• Le modalità di accesso alla distribuzione panini saranno definite

successivamente.

• L’utilizzo dei distributori di merende, bevande calde e fredde è
possibile rispettando il distanziamento interpersonale segnalato a
terra in prossimità delle stesse; prima e dopo l’uso sarà necessario
disinfettare le mani con il gel disinfettante a disposizione accanto al
distributore.

• Divieto assoluto di assembramenti in prossimità dei distributori.



5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE 
DEI CASI/FOCOLAI DI COVID-19 –
SCHEMA RIASSUNTIVO



6. INDICAZIONI OPERATIVE ANTI-COVID

• Indicazioni operative anti-Covid per docenti (vedi All.3)
• Indicazioni operative anti-Covid per personale ATA (vedi All.4)
• Indicazioni operative anti-Covid per studenti e famiglie (vedi All.5)
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