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Comunicazione n. 16                                      Torremaggiore lì, 13 settembre 2021 

 
Al Personale Docente 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al personale ATA e DSGA 
Sito Web ISTITUTO   

 
PIANO SCUOLA 2021-2022-ISISS FIANI-LECCISOTTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 32 della Costituzione per il quale “la Repubblica La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività”; 

VISTO il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica e, nello specifico, gli articoli 4 e 5; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della  

 sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 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;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 
2020/2021);  

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”, con particolare riferimento all’articolo 1; 

 VISTA la Nota prot. n° 900 del 18 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione, “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 
2021-2022”; 

VISTO 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 del 14 agosto 2021;  

VISTO il piano scuola 2021-2022, DM 257, 6 agosto 2021; 
VISTA la nota 1237, 13 agosto 2021, del Ministero dell’istruzione con oggetto Decreto legge n. 111/2021 “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 
VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n.122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato 

con delibera n.103 del Consiglio di Istituto del 13 settembre 2021; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 13 settembre 2021 recante la conferma e l’approvazione per l’anno 

scolastico 2021-2022 del Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) con le modalità di 
attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto ISISS “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore e l’organizzazione 
della DDI come strumento unico;  

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 
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VISTA la delibera n.101 del Consiglio d’Istituto del 13 settembre 2021 recante l’approvazione per l’anno scolastico 2021-
2022 dell’organizzazione dell’orario e delle unità orarie;  

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato 
con delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del   9 settembre 2020 e aggiornato e confermato con delibera n.103 
del Consiglio di Istituto del 13 settembre 2021;  

VISTA  la circolare 405, prot. 5541, del 28 agosto 2021 recante “Disposizioni Greenpass Covid-19 a.s. 2021-22”; 
VISTA  la nota 953 MI del 9.09.2021 recante “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 

certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA” 
VISTA  la circolare 13, prot. 5876, del 10 settembre 2021 recante “Modalità di controllo semplificato del Green Pass per il 

personale scolastico.”; 
CONSIDERATA l’approvazione nel Collegio Docenti del 2 settembre 2021, delibera n. 9, dei criteri e delle Modalità 

organizzative per la riapertura e organizzazione anno scolastico 2021/2022 in   base alle indicazioni del Piano 
Scuola 2021/2022;  

CONSIDERATE l’integrazione della DaD nel PTOF approvata nel Collegio Docenti del 28 maggio 2020 e le esigenze del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2020 
sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5671 del 18/09/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 30/10/2020 con delibera n. 76; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa 
e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 
da SARS-CoV-2 tenendo conto della priorità data alla didattica in presenza dal “Piano scuola 2021-2022” 
emanato dal Ministero dell’Istruzione, del contesto specifico dell’Istituzione scolastica, dell’organico 
dell’autonomia a disposizione, della situazione epidemiologica in continua evoluzione nel comune di 
Torremaggiore e nel territorio circostante; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa tenendo presente che il DM 6 agosto 2021, n.257, 
“Piano Scuola 2021-2022” prevede “per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto 
rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle a ttività scolastiche, il recupero 
dei ritardie il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista d ella dimensione relazionale e sociale dei nostri 
giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese”. 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto con delibera n. 100 del 29 giugno 2021 ha deliberato in merito all’avvio anticipato 
dell’anno scolastico l’inizio dell’anno scolastico al 15 settembre 2021; 

 
Nel rispetto di quanto premesso 

DECRETA 
Articolo 1 

È adottato il “Piano scuola per l’anno scolastico 2021/2022”, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine COLLINA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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PIANO SCUOLA 2021-2022-ISISS FIANI-LECCISOTTI 
 

Introduzione 
1. Secondo quanto previsto dall’art.1, comma 1 del DL n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, e secondo quanto stabilito dal  “Piano 
Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore 
della Scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, 
sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022 i servizi educativi e scolastici 
sono svolti in presenza. 

 
2. Pertanto, l’inizio delle lezioni è previsto in presenza per tutte le classi di tutti gli indirizzi per il 15 settembre, 

data di inizio delle lezioni come stabilito dal calendario del nostro Istituto (delibera n. 34 del Collegio Docenti 
dell’11.06.2021- delibera n.100 del Consiglio d’istituto del 29 giugno 2020). 

 
3. L’Istituto con delibera del collegio docenti del 2 settembre 2020 ha adottato nel precedente anno scolastico 

un modello di Didattica digitale integrata secondo le linee guida nazionali in modo tale da consentire le 
attività didattiche in sicurezza e con spirito di profonda innovazione metodologica. In linea con il Piano Scuola 
2021-22, il nostro Istituto intende porsi in continuità con lo scorso anno scolastico e valorizzare la metodologia 
innovativa della DDI e le buone pratiche messe in atto grazie ad essa.  In particolare si farà attenzione a: 

 
a. Valorizzare le metodologie di apprendimento partecipato, laboratoriale e le strategie di ricerca-azione che 

sviluppano autonomia critica negli studenti; 
b. Consolidare l’utilizzo delle piattaforme, delle classi virtuali e dei dispositivi digitali sperimentati negli anni 

precedenti al fine di monitorare il progresso degli apprendimenti; 
c. Implementare la Didattica in presenza con l’utilizzo del Digitale al fine di non disperdere il patrimonio di 

competenze didattiche, tecnologiche e pedagogiche acquisite. 
 
Modalità d’ingresso a scuola 

4. Verranno abilitati per ogni plesso accessi diversificati con ingressi e uscite ad orari scaglionati. Per ogni 
accesso sarà garantita una vigilanza nella fase di ingresso e di uscita; le disposizioni ministeriali prevedono 
che siano i genitori a rilevare la temperatura corporea al mattino, quindi non è previsto che l’operazione venga 
effettuata all’ingresso. Ogni classe resterà nella propria aula per tutta la durata delle lezioni, facendo momenti 
di ricreazione in aula. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

 
5. Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso: 
- Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i 

docenti che per il pubblico. 
- Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 
- Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 

mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio 
banco, all’uscita dall’istituto e per recarsi ai servizi. 

 
6. Organizzazione degli ingressi e orari: 

LICEI 
Plesso di via NENNI 
Da via Berlinguer entrano (ingresso 3 lato parcheggio): 

 Gli studenti delle classi 2^H, 2^E, 2^C alle ore 8,10 
 Gli studenti delle classi 1^H, 5^E alle 8,15 

 
Da via Nenni entrano (ingresso 1): 

 Gli studenti della classe 3^H alle 8,10 (ingresso 1) 
 Gli studenti della classe 4^F alle 8,15 (ingresso 1) 
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Da via Nenni entrano (ingresso 2): 
 Gli studenti della classe 1^B, 2^B alle 8,10 (ingresso 2) 
 Gli studenti della classe 3^F alle 8,15 (ingresso 2) 

 
Plesso di via ASPROMONTE 
Da via NENNI (ingresso 1 lato palestra, parcheggio) entrano per accedere al piano terra: 

 Gli studenti delle classi 1^E, 4^AC, 2^D alle 8,10 
 Gli studenti delle classi 3^C, 4^E alle 8,15 

 
Da via NENNI (ingresso 2 scale atrio palestra) entrano per accedere al primo piano: 

 gli studenti delle classi 1^F, 5^C, 3^B, 1^C alle 8,10 
 gli studenti delle classi 2^AC, 3^AC, 5^B alle ore 8,15 

 
Da via NENNI (ingresso 3 lato scala emergenza, di fronte al Microbar) entrano per accedere al primo piano: 

 Gli studenti delle classi 2^F, 4^B ore 8,10 
 Gli studenti delle classi 1^D, 4^G alle 8,15  

 
Da via ASPROMONTE (ingresso 5 – ingresso principale via Aspromonte) entrano per acceder al piano rialzato 

 Gli studenti delle classi 1^AC, 5^AC, 5^F alle ore 8,10 
 Gli studenti delle classi 5^G, 3^E alle ore 8,15 

 
Da via ASPROMONTE (ingresso 6 Aula Magna) entra 

 Gli studenti della classe 4^C alle ore 8,15 
 

AFM E PROFESSIONALE 
Ingresso 1° piano entrata principale 

 Gli studenti delle classi 1AA, 1BA, 2AA, 2AP alle 8,10 
 Gli studenti delle classi 1AP, 2BA, 3AA, 3AP alle 8,15 

 
Ingresso 2° piano entrata principale 

 Gli studenti delle classi 4AP, 4BA, 5AA, 5BA alle 8,10 
 Gli studenti delle classi 3BA, 4AA, 5AP alle 8,15 

Gli studenti seguiranno i percorsi di accesso e uscita stabiliti per ogni piano già sperimentati nell’anno scolastico 
2020-2021. 
 
SEDE DI SERRACAPRIOLA 
L’ingresso per le classi 2^ e 3^ AS è previsto alle 8,10 dall’INGRESSO 1 (INGRESSO PRINCIPALE). 
L’ingresso per le classi 1^, 4^, 5^ AS, è previsto alle ore 8,15 dall’INGRESSO 2 (LATO VIA COPERNICO). 
 
La scansione delle unità orarie in presenza per tutti è la seguente: 

ORA DALLE ALLE DURATA 

prima ora 08:15 09:15 01:00 h 

seconda ora 09:15 10:15 01:00 h 

Ricreazione  Dieci minuti da ripartire tra la 2^ e la 3^ora 00:10 h 

terza ora 10:15 11:15 01:00 h  

quarta ora 11:15 12:10 00:55 h  

quinta ora 12:10 13:05 00:55 h  

sesta ora 13:05 14:00 00:55 h 

 
É prevista una pausa della durata di 10 minuti da ripartire tra la seconda e la terza ora. 
L’inizio delle lezioni è fissato per tutti gli indirizzi alle 8:15. Al fine di evitare assembramenti è previsto l’ingresso di alcune 
classi alle 8.10 e di altre alle 8.15 come indicato al punto n. 6. 
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Per gli stessi motivi le classi del biennio, quando avranno la quinta ora, usciranno regolarmente alle ore 13.05 mentre 
le classi del triennio attenderanno il suono di una seconda campanella alle alle 13.10. 
 

7. PRIMO GIORNO DI SCUOLA DELLE CLASSI PRIME 
Gli alunni delle classi prime entreranno secondo orari scansionati secondo le modalità di organizzazione delle attività di 
accoglienza presenti sul sito. 
 

8. Secondo quanto previsto dalle misure di sicurezza illustrate nel “Piano scuola 2021-2022”  e nel “Protocollo di 
sicurezza a.s. 2021-2022” e con riferimento all’art.1, comma 2 del DL n.111 del 6 agosto 2021 si conferma: 

-  l’obbligo di utilizzo di mascherine, sia in posizione statica che dinamica, fatta eccezione per soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per lo svolgimento di attività sportive (DL. 111, art. 1, 
comma 2, lettera a). Naturalmente, tenuto conto che le mascherine sono dispositivi fondamentali per 
proteggersi da eventuali contagi, l’indicazione è di osservare in modo scrupoloso la loro modalità di utilizzo. 
E’ bene, nel frattempo, che ogni ragazzo si doti di una mascherina personale.  

- La distanza di sicurezza interpersonale raccomandata è di almeno un metro “salvo che le condizioni 
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (DL. 111, art. 1, comma 2, lettera b). Rinviando ai 
contenuti del Piano scuola e del Protocollo di sicurezza 2020-2021, il CTS precisa che "laddove non sia 
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le 
altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine 
di tipo chirurgico". 

- La necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di areazione dei locali e della 
sanificazione quotidiana degli ambienti. E’ necessario garantire un adeguato, ricambio d’aria nei luoghi di 
permanenza tenendo conto delle dimensioni degli spazi e del numero dei fruitori, come espressamente 
indicato dai punti 2 e 7 del “Protocollo di sicurezza anno scolastico 2021-2022” e dalle misure per la cura 
degli ambienti del “Piano Scuola 2021-2022”. Pertanto, un costante e continuo ingresso di aria esterna 
outdoor all’interno degli ambienti e delle aule dovrà essere effettuato tenendo aperte leggermente e 
contemporaneamente una o più ante delle finestre e la porta dell’aula in modo intermittente o continuo.   

 
9. Gli uffici amministrativi nella sede di Via ASPROMONTE a TORREMAGGIORE sono aperti al pubblico 

preferibilmente per via telefonica e a mezzo e mail. L’accesso del pubblico agli uffici potrà avvenire solo per 
circostanze di particolare urgenza e previa prenotazione secondo quanto indicato nel Prontuario  e nel DVR 
presenti nella sezione sicurezza del sito web www.fianileccisotti.it  

10.  Come previsto dall’art.1, comma 2 del DL del 10.09.2021, n.122, chiunque accede alle strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 
COVID-19. 

 
In classe 

11. Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 
sposteranno solo per recarsi, quando previsto, in laboratorio, in palestra o all’aperto per attività sportive e 
laboratoriali. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in 
classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e 
di due con l’insegnante.  

 
12. In tutte le aule sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. Rispettare il corretto e 

attento utilizzo della mascherina e disinfettarsi le mani sono regole fondamentali per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività didattiche 

 
13. I distributori automatici sono disponibili solo per l’acqua, ognuno avrà cura di portare da casa cibo e 

bevande.  
 
14. Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle 

aule se non in casi di necessità.  
 

http://www.fianileccisotti.it/
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15. Gli studenti e i docenti hanno l’obbligo di provvedere alla firma del registro cartaceo di tracciamento collocato 
all’interno di ogni aula per registrare spostamenti e uscite al fine di monitorare e gestire eventuali contatti con 
casi di infezione da Covid. 

 
16. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 
comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

 
17. L’accesso ai bagni e alle macchinette per bevande dovrà essere regolamentato al fine di evitare 

assembramenti e comportamenti impropri. La fruizione delle macchinette, esclusivamente per l’acqua, avverrà 
nel rispetto delle misure di distanziamento e di igiene delle mani.  Gli studenti avranno cura di accedere all’area 
dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno, in caso vi sia un altro studente, 
aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; 
se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue 
richieste di uscita. 

 
18. Il divieto di fumo è tassativo e non sarà tollerata alcun comportamento scorretto rispetto a tale disposizione. 

Come stabilito dall’art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 “Legge 
finanziaria 2005”, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa.  

 
Organizzazione della didattica  

19. Per una corretta progettazione delle azioni didattiche e organizzative, in continuità con quanto realizzato 
nell’anno scolastico 2020-2021, si terrà conto della combinazione dei fattori di incidenza di tre variabili:  

1. Fattore sanitario e sicurezza. 
2. Fattore didattico e potenziale innovativo attraverso l’implementazione di strategie laboratoriali di 

apprendimento al fine di 
a. Rafforzare i processi di apprendimento, valutazione e co-valutazione; 
b. Recuperare il disagio e la dimensione relazionale; 
c. Costruire una comunità educante capace di saldare gli apprendimenti formali con quelli informali e 

non-formali rilanciando l’alleanza Scuola-territorio-famiglia per valorizzare una dimensione di 
autentica centralità degli studenti. 

3. Fattore organizzativo, attraverso la coniugazione di aspetti gestionali del personale, delle strutture edilizie e 
degli spazi disponibili. 

 
20. Dal 15 settembre, pertanto, tutti gli studenti degli indirizzi liceali, dell’AFM e del Professionale nelle sedi di 

Torremaggiore e Serracapriola frequenteranno la scuola in presenza. L’organizzazione degli spazi secondo 
le indicazioni normative e la rimodulazione della capienza delle aule secondo le esigenze di prevenzione del 
contagio da Covid-19 consente di accogliere classi intere presso tutte le sedi. Nella sede di via Aspromonte 
e di via Nenni, proprio per consentire la presenza di tutte le classi senza ricorrere a turni, anche i 
laboratori saranno valorizzati come ambienti di apprendimento reversibili e interattivi.  

 
21. In considerazione delle condizioni climatiche ancora favorevoli, laddove il contesto lo consenta, anche per 

esaltare la valenza inclusiva dell’apprendimento, in continuità con l’anno scolastico 2020-2021, le attività 
didattiche potranno essere svolte anche all’aperto come suggerito dalla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 
n.624 del 23.04.2020 e dal “Piano Scuola 2021-2022” del Ministero. 

 
22. E’ consentito, con opportuna regolamentazione e previa prenotazione, l’accesso ai laboratori. Le attività 

didattiche di carattere laboratoriale, come previsto dal Piano Scuola 2021-2022, saranno svolte mantenendo 
gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le 
consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. 

 
23. L’accesso ai laboratori, nel rispetto delle capienze, avverrà per piccoli gruppi. Il docente avrà cura di impegnare 

in attività di vario tipo il gruppo che resta in classe garantendo opportuna vigilanza. 
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24. Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all'aperto, come emerge dal Piano 

Scuola 2021-2022, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, 

salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.  

 
25. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" 

con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. ln particolare, nelle zone bianche, 
specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali rispettando la distanza 
raccomandata di almeno due metri. ln zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 
unicamente di tipo individuale. 

 
26. Le attività di educazione fisica/scienze motorie all’aperto potranno svolgersi anche nelle pertinenze esterne 

dei plessi, in particolare per quanto riguarda i plessi di Via Nenni e di via Aspromonte saranno vietati il 
parcheggio e la sosta delle auto negli spazi comuni, tranne nelle aree appositamente dedicate. 

 
27. Per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici 

scolastici, è fatto obbligo di utilizzo di DPI, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro (nota 507 del 22/02/2021 del MI recante parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

28. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) potranno essere realizzati presso enti 
esterni, tuttavia si sottolinea la necessità di verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in 
convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 
siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte 
le disposizioni sanitarie e di sicurezza  previste.  

 
29. Resta ferma la possibilità di svolgere le suddette attività, le attività seminariali, le attività laboratoriali 

di approfondimento, gli incontri con esperti in modalità a distanza utilizzando le piattaforme già in uso 
dall’Istituto e valorizzando le buone pratiche messe in atto e sperimentate nel precedente anno 
scolastico attraverso il piano DDI 2020-2021. 

 
Studenti BES, alunni fragili e istruzione in ospedale/domiciliare 

30. Agli studenti e alle studentesse con BES, in particolare a quelli con disabilità, si deve assicurare, adottando 
tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la 
presenza quotidiana a scuola in una dimensione inclusiva. Come illustrato nel Piano Scuola, per alcune 
disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le seguenti indicazioni 
del CTS: "Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, a//a tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza […] Non sono 
soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo 
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l'utilizzo di ulteriori dispositivi” (visiera, mascherina FFP2, etc). 

 
31. Viene confermata pure dal Piano Scuola 2021-2022, DM 257, 6 agosto 2021 - art. 58, comma 1, lett. d), 

decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 - l'attenzione alle "necessità degli studenti 
con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie tali 
da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della 
didattica a distanza".  

 
32. Pertanto, le famiglie, in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente 
adottate, sono invitate a segnalarle all’Istituto, tramite apposita comunicazione, corredata di certificazione 
del proprio medico curante/pediatra, da inoltrare all’indirizzo mail fgis044002@istruzione.it. Al fine di una 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/02/NOTA-MI-prot.-n.-507.22-02-2021.pdf
mailto:fgis044002@istruzione.it
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gestione riservata, la mail dovrà contenere il seguente oggetto: “Contiene Dati sensibili - Comunicazione 
patologia”.  

 
33. Per quanto riguarda la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, le attività di Scuola in ospedale 

continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore 
Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene 
l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento 
della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano 
il quadro sanitario dell'allievo. 

 
Formazione del personale scolastico e degli studenti 
34. L’Animatore digitale, i docenti del Team di innovazione digitale e i referenti per la formazione garantiscono la 

progettazione e realizzazione di:  
a. Attività di formazione per consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due 

precedenti anni scolastici; 
b. Attività di supporto all’integrazione del Digitale come strumento di rinforzo della Didattica in presenza; 
c. Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale; 
d. Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il 

coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli 
strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.  

 
Assemblee degli studenti  

35. Stando la situazione attuale, le assemblee degli studenti e ogni forma di partecipazione studentesca si 
svolgeranno nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio. Le attività potranno 
svolgersi al chiuso per gruppi di studenti compatibilmente con gli spazi a disposizione, all’aperto o in modalità 
a distanza utilizzando piattaforme digitali messe a disposizione dalla scuola. 

 
Viaggi di istruzione e lezioni sul campo 

36.  Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 
permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando 
lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. 

 
Regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da sars-cov-2 nella scuola 

37. Dal 1° settembre 2021, secondo quanto previsto dall’art.9 ter, comma 1 del DL 111 del 6 agosto 2021, 
tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la 
“Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass. 

 
38. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici 

scolastici e agli uffici fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

 
39. Le procedura di verifica e controllo avverrà nel rispetto delle disposizioni comprese nella Circolare n. 

405, prot. 5541, del 28/08/2021 (http://www.fianileccisotti.it/circolari/comunicazione-n-405), in attesa di 
nuove disposizioni ministeriali, tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale ( Nota 
Ministeriale 1260 del 30 agosto 2021). Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione 
verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app 
Immuni) o cartaceo.  

 
40. La precondizione per la presenza a scuola di studenti, visitatori e di tutto il personale scolastico a vario 

titolo operante è:  
A. Non essere positivi al Covid-19;  

http://www.fianileccisotti.it/circolari/comunicazione-n-405
https://www.dgc.gov.it/web/
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B. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

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

E. nel caso di positività al Covid-19 il ritorno a scuola sarà ammesso solo con certificato di avvenuta 
negativizzazione. Pertanto si richiama:  

I. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di positività al Covid-19;  
II.  L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
III.  Il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti;  

IV.  L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

V. L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente 
scolastico covid presente nella sede staccata/plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti 
presenti all’interno dell’istituto. 
 

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati 
41. Il ministero della Salute con la circolare numero 36254 dell’11 agosto aggiorna le misure di quarantena e di 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia. 
42. ln vista della ripresa della frequenza scolastica, non sarà necessario secondo quanto evidenziato dal CTS, 

effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola. Rimangono, di converso, confermate 
le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in 
collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. ln merito si evidenzia che nell'estratto del 
verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il 
periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi 
confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, 
ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla 
scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi 
connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del 
Ministero della salute". 

 
Attivazione piano e regolamento DDI 

43. In caso di nuovo lockdown o di disposizioni specifiche per zone gialle, arancioni e rosse il piano DDI sarà 
attivato secondo i riferimenti contenuti nel “Regolamento d’Istituto per la DDI” prot 5533 del 14.09.2020 
approvato dal Collegio del 2 settembre 2020 e confermato dal Collegio del 2 settembre 2021 e dal Consiglio 
di Istituto del 13 settembre 2021 – delibera n.101 con l’attuazione di attività sincrone e asincrone. Il 
Regolamento della DDI è consultabile sul sito dell’Istituto al seguente link: 
http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/page/2020/regolamento-la-didattica-digitale-integrata.pdf 

 
44. La scansione delle unità orarie nelle attività sincrone per tutti sarà la seguente: 

 
ORA DALLE ALLE Pausa 

1^ 8,30 9,15  

2^ 9,15 10,00 9,55/10,00 

3^ 10,00 10,45  

4^ 10,45 11,30 11,25/11,30* 

5^ 11,30 12,15  

6^ 12,15 13,00  

http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/page/2020/regolamento-la-didattica-digitale-integrata.pdf
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45. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 
integra in maniera permanente o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 
in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

46. Si ribadisce inoltre che, la DDI consente anche di integrare, arricchire e rinforzare la didattica quotidiana in 
presenza. In particolare, la DDI, anche attraverso la condivisione di materiale e documenti su apposite 
piattaforme, è uno strumento utile per: 

 Lo svolgimento e la realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti, seminari, conferenze, 
tour virtuali); 

 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale, visuale, 

uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 
 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, 

svantaggio linguistico, etc.); 
 lo sviluppo di competenze professionali dei docenti. 

 
47. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità 

di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia 
in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 
alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato. 

 
Documenti utili: 
Integrazione al regolamento istituto con le regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da 
sarscov-2 nella scuola 
http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/page/2020/integrazione-regolamento-istituto-con-le-regole-fondamentali-di-
prevenzione-e-contrastoalla.pdf 
Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 
http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/page/2020/patto-educativo-di-corresponsabilita-scuola-famiglia.pdf 
Prontuario delle regole anti COVID-19 per gli studenti e le rispettive famiglie 
http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/SICUREZZA/comunicazione_n._8_-_prontuario_delle_regole_anti_covid-
19_per_gli_studenti_e_le_rispettive_famiglie.pdf  
Informativa per l’accesso nell’istituto. 
http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/circolari/comunicazione_n._10_-_informativa_per_laccesso_nellistituto.pdf  
Procedura per l’ingresso a scuola 
http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/circolari/procedura_per_l_ingresso_a_scuola_a.s._2020-2021-signed.pdf 
Regolamento per la DDI 
http://www.fianileccisotti.it/system/files/circolari/2020/2020-2021-regolamento-la-didattica-digitale-integrata.pdf 

 
                                                       

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine COLLINA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/page/2020/integrazione-regolamento-istituto-con-le-regole-fondamentali-di-prevenzione-e-contrastoalla.pdf
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