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Prot. N.5436/II.5 
Formia, 28.08.2020 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Personale docente e non docente 

Al DSGA 
Agli studenti e alle famiglie 

All’utenza esterna 
Alle RSU e RSL 

Al RSPP e al Medico competente 
Al sito web - albo 

 

Oggetto: Pianificazione delle attività organizzative, formative e didattiche necessarie alla 
ripresa delle lezioni dal 2 settembre 2020.  

 
Il Dirigente scolastico 

 

-VISTO il Documento recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico" 

del Comitato tecnico scientifico del 28.05.2020, del 22.06.2020  

- VISTO il 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”; 

- TENUTO CONTO dei “Suggerimenti operativi” dell’USR per il Lazio del 12.07.2020; 

- PRESO ATTO della Nota del M.I. n.1436 del 13 agosto 2020 recante il parere n.100 del CTS per la 

riapertura della scuole; 

- CONSIDERATE le Linee generali di riorganizzazione di spazi, tempi e modalità didattiche deliberate dal 

Collegio dei docenti dell’I.I.S. Fermi-Filangieri nella seduta del 17.07.2020 

- VISTE le indicazioni contenute nel  Documento  INAIL 2020 “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA,  

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”  

- VISTO il Rapporto ISS Covid-19, n.58/2020, recante le indicazioni operative per la gestione di  SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia  

- ESPLETATE le azioni e procedure atte garantire in sicurezza il regolare ritorno delle attività scolastiche 

in presenza a partire dal 1 settembre 2020; 

- SENTITI gli OO.CC dell’Istituzione, le RSU d’Istituto, l’RLS, l’RSPP ed il Medico competente, rende noto 

quanto posto in essere  per la ripresa delle attività che, come indicato dal PIANO SCUOLA, “ deve essere 

effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”. 

Il presente documento è inteso a esplicitare a tutti gli stakeholders dell’I.I.S. Fermi-Filangieri quanto ad 

oggi posto in essere per la ripresa in serenità delle lezioni, richiamandosi fedelmente alle indicazioni 

ricevute dagli organi sovraordinati e competenti, fermo restando che quanto previsto e qui dichiarato 
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resta soggetto sia al mutarsi delle condizioni epidemiologiche territoriali e nazionali e a quanto 

comunque il Comitato Tecnico Scientifico disporrà in aggiornamento a quanto ad oggi indicato sia alla 

reale possibilità di disporre, entro la data di avvio delle lezioni, delle risorse umane, degli arredi e 

degli interventi di edilizia richiesti al Ministero dell’Istruzione e alla Amministrazione provinciale, 

quale Ente Locale di riferimento, per poter garantire la riapertura della scuola in sicurezza. 

 

Per le Misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare per la ripartenza, si 

è fatto esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti. 

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, sono state seguite in 

modo letterale le indicazioni tratte dal verbale delle riunioni del CTS tenutesi il 28.05.2020 ed il 

22.06.2020 poi aggiornate dal verbale n.100 della riunione del  5 agosto 2020.*  

 

*A tale proposito si segnala che alla data di apertura del 1 settembre 2020 non sono stati consegnati  

alla scuola i richiesti banchi monoposto né avviati dalla Provincia i lavori di edilizia leggera 

costringendo, per alcune situazioni di classi prevalentemente della sede Filangieri, a soluzioni 

temporanee d’emergenza atte comunque a garantire la didattica in presenza e  le misure di sicurezza. 

 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e 

pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza 

sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello 

di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito alla scuola di rischio integrato 

medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

 

Le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e prevenzione che la scuola intende attuare, tenuto 

anche conto dell’alto tasso di pendolarismo che ne caratterizza l’utenza, prendono innanzitutto in 

considerazione l’impatto degli spostamenti e quindi della mobilità degli studenti nelle fasce orarie 

corrispondenti agli ingressi alle lezioni e all’uscita per il rientro a casa.  

Al fine di evitare assembramenti negli accessi a scuola, l’I.I.S. Fermi-Filangieri, in assenza di specifici 

accordi con l’azienda dei trasporti e l’Ente Provincia, ha previsto essenzialmente  le seguenti  misure: 

 

1. Differenziazione dell’orario d’inizio delle lezioni ; (cfr. orario delle lezioni sedi Fermi, Filangieri, 

Tallini pubblicato in tabella sul sito scolastico) 

2. La diversificazione degli accessi all’edificio scolastico, per evitare assembramenti sui varchi in 

ingresso e in uscita; 

3. La vigilanza dei collaboratori scolastici addetti alla regolazione degli accessi , dei flussi e dei 

percorsi indicate con apposite segnaletica orizzontale 

4. L’attuazione delle misure igieniche e di prevenzione raccomandate dal CTS 
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La specifica regolamentazione di tali misure  per ciascuna sede scolastica – Filangieri, Fermi, Tallini, è 

rinvenibile nella relativa integrazione prevista al Regolamento di Istituto. (All.1) 

 

Per gli aspetti organizzativi restano centrali le indicazioni già attuate secondo le indicazioni tecniche 

seguite per il rientro per gli esami di Stato: 

 

1. Distanziamento fisico - per quanto possibile sulla base della fornitura da parte del Ministero 

Istruzione dei banchi monoposto  

2. La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti, l’uso della mascherina in tutte le 

situazioni dinamiche dentro e fuori dell’aula 

3. La formazione del personale 

4. L’accertamento delle pre-condizioni dello stato di salute per la presenza a scuola degli studenti, 

del personale e dell’utenza in generale e quindi:   

 

Per tali pre-condizioni entrano in gioco aspetti della responsabilità individuale e genitoriale per cui si 

rimanda alle specifiche previsioni contenute nel Patto di Corresponsabilità educativa appositamente 

integrato alla luce delle attuali contingenze. (All.2) 

 

 DISTANZIAMENTO FISICO 

Le regole di distanziamento fisico previste nelle aule per il rientro a scuola, come recentemente ribadito 

prima nel Piano Scuola, poi dal CTS nel verbale n.94 del 7 luglio 2020, prevedono che nella zona banchi 

venga garantito il distanziamento minimo di un metro tra le rime buccali degli studenti .” Tale 

distanziamento dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, facendo pertanto 

riferimento alla situazione di staticità ” e relativamente a quella rilevabile tra le postazioni degli 

studenti; più specificatamente la distanza intercorrente tra gli stessi andrà calcolata dalla <<posizione 

seduta al banco dello studente>>. 

Quanto sopra, come indicato nella citata nota, non muta la necessità che il layout dell’aula preveda in 

modo imprescindibile «la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva della 

cattedra”, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa» (cfr. pag. 3, primo 

punto, del citato verbale n. 94 del CTS). 

 

L’I.I.S. Fermi-Filangieri, nel rispetto di dette indicazioni, avendo proceduto ad una attenta analisi degli 

spazi disponibili e dell’ampiezza delle aule nelle tre sedi, 

grazie anche a piccoli interventi di edilizia garantiti dall’Amministrazione  Provinciale di Latina, ha 

disposto il layout delle aule secondo posizioni atte a garantire il minor dispendio di spazio e idonei 

corridoi di sicurezza. 

Gli spazi didattici e   le aule sono stati assegnati considerando il rapporto numero studenti e 

docenti/rispetto misure di distanziamento. Il layout d’aula standardizzato prevede file di due banchi 

mono-posto, opportunamente distanziati per garantire il metro minimo di distanza tra le rime buccali 
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degli alunni ivi seduti, intervallate da un “corridoio”, nel suo minimo di 60 centimetri, in grado di 

garantire un adeguata via di fuga. 

Si sottolinea che tali misure saranno attuabili solo al ricevimento della la richiesta fornitura di banchi 

monoposto in tempi congrui per l’inizio delle lezioni. In caso contrario, sono disponibili situazioni 

temporanee d’emergenza atte comunque a garantire la sicurezza di studenti e personale. 

Restano confermate comunque le misure già attuate e pubblicate sul sito della scuola in occasione degli 

esami di Stato relativamente agli accessi, alla gestione di soggetti sintomatici, all’igiene delle mani, 

all’igiene personale e degli ambienti e all’uso delle mascherine. 

Parimenti sono   specificatamente disciplinate le modalità di presenza a scuola e in classe, le modalità di 

uscita dall’aula, le modalità di utilizzo dei servizi igienici, di accesso e permanenza nei laboratori e 

palestra, di accesso agli uffici, di fruizione dell’intervallo. ( All. 1 – integrazione Regolamento d’Istituto e 

All.2 – Patto di Corresponsabilità) 

 

Nello specifico, per quanto attiene alla pulizia e disinfezione degli ambienti è stato disposto per il 

personale ausiliario un apposito protocollo indicante le richieste procedure. (All. 3 – Protocollo 

sicurezza, igiene e pulizia – integrazione DVR ). Il DVR delle tre sedi sarà aggiornato per le modifiche 

introdotte e integrato dei documenti relativi.  

 

 COLLABORAZIONE  

E’ necessario che le famiglie, le studentesse e gli studenti si attengano scrupolosamente alle indicazioni 

di seguito riportate al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione 

di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche , seppur 

controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus può essere 

però ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza e la 

collaborazione di tutti. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica 

 

 INGRESSI:  

Gli studenti  e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori  potranno accedere all’interno della 

scuola a condizione che: 

 non presentino sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C al momento 

dell’ingresso a scuola e nei tre giorni precedenti; 

 non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non siano venuti a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
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14 giorni 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, 

gli studenti accederanno  e usciranno all’edificio scolastico divisi in due gruppi e in due momenti diversi 

e seguiranno percorsi verso accessi/uscite differenziati e opportunamente indicati . 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato in presenza,   

Gli studenti delle sedi di Formia, Filangieri e Fermi accederanno a scuola  e usciranno in due fasce 

orarie: 

 

 Il gruppo: CLASSI I II e III Ingresso  ore 8.05 - 8.10 (suono prima campanella) 

Uscita  ore 13.05  -14.05 (suono prima campanella) 

 

 II gruppo: CLASSI IV e V Ingresso ore 8.10 – 8.15 (suono seconda campanella) 

Uscita  ore 13.10 – 14.10 (suono seconda campanella) 

 

Per la sede del Tallini, in base agli orari vincolati ai mezzi di trasporto, gli studenti entreranno tra le 8.05 

e le 8.20 suddivisi in 4 gruppi in base alle provenienze dei bus. Per le uscite, le classi, suddivise in due 

gruppi, usciranno su due orari differenziati da due diverse uscite, analogamente alle altre due sedi, 

mantenendo l’uscita alle 11.15 del sabato, seguendo percorsi rigidamente indicati. 

Si sottolinea che detti orari e modalità di accesso potrebbero subire modifiche in base all’andamento 

epidemiologico o a variazioni che potrebbero nel frattempo essere comunicati relativamente ai 

trasporti. 

 

E’ fatto assoluto divieto di restare in Istituto al suono della campanella di uscita, tutte le classi usciranno 

rapidamente tenendo le mascherine ed il distanziamento per tutto il percorso verso le uscite indicate 

per la loro classe.  

Sono  stati  individuati, e opportunamente segnalati, i percorsi  di ingresso e di uscita per ogni settore. 

A ogni classe verrà assegnata una specifica area di ingresso. Le studentesse e gli studenti dovranno 

utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe è vietata qualsiasi forma di assembramento; gli studenti dovranno 

mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando non raggiungeranno il 

proprio banco. 

 

E’ di tutta evidenza che la riuscita di tali misure organizzative, atte a prevenire rischiosi affollamenti, 

sarà direttamente proporzionale al rispetto degli orari, alla puntualità degli alunni, alla serietà e 

responsabilità dei comportamenti. In questo sarà centrale il ruolo nella famiglia nel monitorare e 

sollecitare i ragazzi al rispetto di quanto stabilito. Di dette necessità si fa quindi esplicito richiamo sia nel 

Patto di corresponsabilità educativa, integrato dalle nuove disposizioni, sia nella parallela integrazione 

del Regolamento di istituto. 
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 IN CLASSE  

Nel corrente a.s.  gli studenti dovranno restare nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 

sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra sempre accompagnati dai docenti. Gli studenti 

manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata, durante i movimenti in classe utilizzeranno la 

mascherina e garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due metri con 

l’insegnante. 

Le classi sono state dislocate nei vari settori in funzione del rapporto capienza/numero alunni.  

In tutte le aule sono previsti banchi singoli (o solo temporaneamente banchi doppi, in attesa delle 

consegne dei banchi richiesti ma nella disposizione delle sedute sono state comunque garantite le 

distanze di sicurezza come da riferimento normativo). Dove tali condizioni non potevano essere 

garantite si sono trovate soluzioni provvisorie ma adeguate in spazi alternativi. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e a intervenire tempestivamente per evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla 

dirigenza il mancato rispetto delle regole. 

Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto se non nei casi strettamente necessari e comunque solo se autorizzati dal docente. 

I banchi sono posizionati sulla base di indicazioni adesive apposte a pavimento ed è, pertanto, richiesto 

di non spostarli. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come 

gli indumenti (ad es. i cappotti).  

Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 

docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che 

gli studenti escano costantemente  

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si 

avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in aula apposita per 

svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso 

l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

Sono stati installati più dispenser igienizzanti per le mani nei corridori e materiale per igienizzare  al 

cambio dell’ora la postazione del docente.  

Al cambio dell’ora e durante l’ intervallo previsti per ogni spazio didattico è necessario arieggiare i locali. 

Il docente vigilerà su tale pratica. 
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 LABORATORI 

Nei laboratori  il numero massimo di alunni  è stato calcolato e indicato considerando sempre il metro di 

distanza che deve intercorrere tra gli studenti  e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le 

stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

In caso di incapienza dei laboratori  la classe, quando possibile, sarà divisa in due gruppi e le attività 

didattiche, se necessario, saranno svolte in due differenti aule dal docente teorico e l’ITP. 

 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

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. Lo studente che avrà 

necessità, chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando 

continue richieste di uscita.   

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

 

 RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione nella propria aula, secondo orari differenziati tra i due gruppi, per 

evitare affollamenti ai servizi igienici o ai distributori. I docenti garantiranno la vigilanza all’interno della 

classe. 

 

 ACCESSO AREE RISTORO 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le 

distanze indicate; è vietato fermarsi ai distributori durante l’ingresso o all’uscita. Le superfici e le 

gettoniere verranno sanificate spesso dai collaboratori scolastici. Il servizio di vendita delle merende è 

temporaneamente sospeso. Gli alunni provvederanno in proprio per le merende. 

 

 PALESTRA 

Per le attività di scienze motorie indoor sarà  garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m e altrettanto tra gli allievi e il docente. In base alle condizioni meteo le attività saranno 

svolte prevalentemente all’esterno sulla base di apposita programmazione dei docenti di scienze 

motorie, evitando attività di contatto. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno  disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe.  

Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle 

Federazioni Sportive.  

Gli spogliatoi potranno essere utilizzati, considerate le limitate superfici, solo se garantito il 

distanziamento necessario di un metro occupando le panche a posti alterni.  
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Nel caso in cui  la palestra dell’Istituto venisse concessa dall’Ente locale proprietario ad altre società o 

associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e 

l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere condiviso e sottoscritto 

anche dall’Istituto. 

 CURRICOLO e ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline , selezioneranno i contenuti,  le azioni per 

sostenere la motivazione degli studenti , individueranno le metodologie e integreranno una 

progettazione per la didattica digitale nella corrente programmazione di Dipartimento. 

Il primo periodo sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli apprendimenti 

relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare i percorsi previsti dai Piani di Apprendimento 

individualizzati e le  attività di approfondimento. 

 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire contraccolpi a causa delle 

nuove modalità di erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto durante il secondo 

quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, sia per tutte le limitazioni che potrebbero interessare il nuovo anno 

scolastico. 

Come è noto a conclusione dell’a.s. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva tutti, o quasi 

tutti, gli studenti. Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano di 

Apprendimento Individualizzato, finalizzato a colmare le lacune accumulate nel corso dell’anno 

scolastico passato e a sostenerli per affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo. 

Inoltre, allo scopo di pervenire a un completamento della programmazione, nei casi in cui con la 

didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, per 

ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 

I docenti provvederanno quindi, sia a livello dipartimentale sia a livello di singolo insegnamento per 

classe, a pianificare gli interventi di recupero per gli alunni con Pai sia per la fase iniziale, più intensiva, 

sia per  il corso del I quadrimestre o, laddove necessario, per l’intero anno scolastico. La 

programmazione didattica dovrà prevedere una specifica organizzazione delle attività di completamento 

dei PIA e di sviluppo dei PAI. 

Didattica in presenza e Didattica digitale integrata 

Il Collegio dei Docenti porrà particolare attenzione, nell’aggiornamento del POF 2020-2021, 

all’attivazione di percorsi di rafforzamento e recupero per alunni che, nella rimodulazione a distanza, 

possono aver maggiormente sofferto dell’ineluttabile, forzato distanziamento. Ovviamente le specifiche 

progettualità investiranno prioritariamente l’area della disabilità e del disagio, gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, offrendo loro laboratori didattici specifici e la partecipazione, fin dal 1 settembre alle 

attività previste per i Piani di apprendimento individualizzato.(PAI) 
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Proprio per non disperdere l’esperienza positivamente realizzata nel digitale, il Piano scolastico per la DDI 

vorrà prevedere non solo una puntuale riorganizzazione didattica per la gestione di una, speriamo 

remota, necessità di ritorno alla DaD ma, anche, un Piano di Didattica digitale integrata alla Progettazione 

della Didattica in presenza, per il consolidamento e il potenziamento delle competenze acquisite e per lo 

sviluppo di attività formative sia in orario curricolare che extracurricolare. Si prevede  che il ricorso al 

digitale potrà, per esempio, potenziare l’effettuazione di attività formative per studenti, docenti e 

personale attraverso webinar, tutorial e seminari da remoto, la realizzazione di attività di recupero, 

iniziative collegate ai PCTO, le riunioni degli OO.CC, lo svolgimento delle assemblee studentesche, una 

maggiore e più veloce comunicazione interna ed esterna attraverso il sito della scuola. 

Di quanto qui accennato si potrà dare piena contezza solo a termine delle attività di elaborazione 

, aggiornamento  e approvazione del POF/PTOF da parte degli OO.CC, con la relativa integrazione 

del Piano della DDI. 

  

 DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a 

scuola degli alunni diversamente abili allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 

partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 

individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 

educativa) i referenti BES  di ciascuna sede predisporranno un piano per garantire la massima copertura 

possibile, rispetto alle ore di didattica in presenza. 

Nell’abbinamento  classi - aule sono state considerate le necessità indotte da tali studenti, nonché sono 

state individuate ed assegnate le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 

distanziamento interpersonale. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’indossarla. Saranno definite caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i 

docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

La scuola ha previsto, per quanti ne hanno fatto richiesta, interventi da parte dell’Assistenza 

Specialistica e alla Comunicazione. 

Per gli alunni ospedalizzati o per i quali non è possibile frequentare per motivi di salute la scuola 

disporrà, a richiesta delle famiglie, modalità di didattica a distanza supportata da eventuale istruzione 

domiciliare. 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti  svolgeranno  le attività in stage, nei periodi calendarizzati, solo dopo che l’istituto avrà 

accertato che le strutture ospitanti posseggano gli spazi adeguati e che gli stessi siano conformi alle 

prescrizioni. E’ opportuno e indispensabile accertarsi che le procedure previste dalle aziende 
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consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste, salvo diverse predisposizioni normative. 

Sarà  rivisto il modello di convenzione al fine di elaborare un adeguato protocollo, sottoscritto sia 

dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, che  garantisca lo svolgimento delle attività in stage 

in condizioni di sicurezza. Così per tutte le attività formative esterne alla scuola visite aziendali e 

formazione presso enti pubblici e/o privati. 

 

 PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI  

Grazie all’intervento del Governo, che con il D.L. del 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio) ha adottato 

specifiche misure per sostenere la ripresa del Paese a seguito dell’emergenza sanitaria,  sono stati 

stanziati finanziamenti mirati alla riapertura delle scuole non solo per adottare le necessarie misure di 

sicurezza per il rientro ma, anche , per valorizzare l’esperienza della didattica digitale indotta dalla 

sospensione delle lezioni in presenza, incoraggiando lo sviluppo di modalità didattiche innovative. 

Le risorse assegnate, una volta garantito l’acquisto dei materiali igienico-sanitari e dei DPI, consentono 

all’autonomia delle scuole, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di 

utilizzo indicate dall’art.231, la possibilità di acquistare beni, servizi e lavori ritenuti necessari per la 

riapertura, per l’attuazione in sicurezza delle attività didattiche in presenza e per l’eventuale o parallela 

attuazione di un Piano per la Didattica Digitale Integrata da acquisire al PTOF 

L’I.I.S. Fermi-Filangieri, rilevati analiticamente i bisogni delle tre sedi associate, ha avviato le procedure 

d’acquisto che sono state prioritariamente dedicate ad assicurare l’attuazione delle raccomandazioni del 

CTS e, in secondo luogo, valorizzando le positive esperienze della DaD realizzate nel periodo del 

lockdown, ad incrementare le dotazioni di dispositivi e strumenti digitali, hardware e software, servizi di 

impiantistica, acquisto di piattaforme e connettività, servizi di formazione per i docenti ed il personale 

ATA.  

Al fine di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi 

alle difficoltà di accesso alle risorse digitali, una particolare attenzione è stata dedicata ai bisogni già 

rilevati e ulteriormente rilevabili dei nostri alunni, da soddisfare a richiesta  attraverso  il comodato 

d’uso gratuito. 

Tali risorse strumentali sono infatti auspicabilmente intese non solo a fronteggiare una malaugurata 

nuova emergenza ma, nell’attuale scenario di relativa tranquillità, sono piuttosto volte ad un 

incremento della qualità dell’offerta formativa e dell’innovazione didattica in presenza, garantendo un 

ampliamento delle opportunità formative in un’ ottica di inclusività digitale. 

 

 FORMAZIONE 

Si richiamano sul punto le misure formative e informative già attuate nel periodo antecedente la 

riapertura per l’esame di Stato e che hanno riguardato nello specifico il personale non docente , con il 

webinar della Croce Rossa  rivolto  al referente per il protocollo sicurezza ed il webinar dell’Ente 

formativo accreditato  ACCA,  per la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e per le misure di 

contrasto al contagio, reso accessibile a tutti i lavoratori della scuola. 
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Gli studenti e le famiglie sono regolarmente e puntualmente informate delle misure di prevenzione 

attraverso le circolari pubblicate nell’area alunni aventi ad oggetto le raccomandazioni igienico-sanitarie 

previste dal CTS. 

Per il nuovo anno scolastico tutto il personale della scuola parteciperà ad un rigoroso evento formativo 

on-line, curato dall’ASL della provincia di Latina e specificamente mirato alle misure di prevenzione del 

contagio a scuola.  

E ‘ previsto un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente competenze nei 

seguenti ambiti: 

PERSONALE DOCENTE: 

 Informazione sanitaria per Covid-19 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

 Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a 

distanza. 

PERSONALE ATA: 

 Digitalizzazione delle procedure amministrative 

 

 PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA 

COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al 

coronavirus si procederà nel seguente modo : 

 Il soggetto verrà immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 

(infermeria) e dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto; 

 gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente  i genitori  che dovranno 

venire a prelevare il ragazzo nel più breve tempo possibile. il ragazzo dovrà essere visitato dal 

medico curante,  la famiglia si atterrà a quanto stabilito dal medico e informerà immediatamente 

la scuola di quanto rilevato; 

 si provvederà a organizzare il ritorno presso il proprio domicilio 

Una volta tornato al domicilio il soggetto  seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di 

casi sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente 

che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di 

quarantena ecc.). Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 

Per le specifiche di dettaglio cfr. Rapporto ISS.n.58/2020 – istruzioni operative per la gestione di focolai 

da SARS –CoV  2 a scuola 
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 LAVORATORI FRAGILI 

Per il personale rientrante nella definizione di “Lavoratori fragili” la scuola ha individuato il Medico 

competente cui poter inviare documentazione sanitaria per l’avvio della relativa procedura . 

 PROTOCOLLO SICUREZZA , IGIENE e PULIZIA 

La scuola, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento Inail 2020  “GESTIONE DELLE OERAZIONI 

DI PULIZIA,  DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” ha stilato un rigoroso 

protocollo per l’igienizzazione e pulizia degli ambienti scolastici cui il personale C.S.  si atterrà 

costantemente per assicurare le misure di pulizia e disinfezione dei locali scolastici. 

Verrà garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal dsga;  le palestre ed i 

laboratori  saranno puliti ad ogni cambio di classe.; i bagni saranno puliti frequentemente, almeno due 

volte al giorno, e ogni classe utilizzerà  i bagni ad essa destinati.  

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di lavare con sapone o disinfettare le mani spesso; saranno 

a disposizione in diversi punti dell’istituto dispenser con gel igienizzante. il docente al cambio dell’ora 

sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà 

essere usato con cura e senza sprechi 

 

 AULE 

Per garantire una maggior sicurezza,  le classi sono state distribuite in base alle dimensioni dei locali. Si 

sta, inoltre, provvedendo alla sistemazione di molti serramenti e all’apposizione di fermi alle finestre per 

garantire la loro piena funzionalità e l’areazione delle aule in tutta sicurezza. 

 

 ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali avverranno, per quanto possibile, a distanza in modalità Meet al fine di evitare  

assembramenti. Le assemblee di classe degli studenti verranno svolte  nelle classi alla presenza del 

docente che avrà il compito di garantire il rispetto delle norme in tema di sicurezza e distanziamento. Le 

assemblee d’istituto sono sospese e in via eccezionale, preventivamente autorizzate dal dirigente, 

potranno svolgersi in modalità Meet. 

 

 RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento individuale dei genitori avverrà a distanza utilizzando il codice Meet, che la scuola fornirà 

attraverso specifica comunicazione.  

Non è previsto il ricevimento generale dei genitori. 

 

 RIUNIONI DEGLI OO.CC e GRUPPI DI LAVORO 

Le riunioni degli OO.CC. e dei Gruppi di lavoro si terranno prevalentemente on line o, se richiesto e 

compatibile con le misure di sicurezza, previa autorizzazione del dirigente, potranno essere organizzate 

anche in presenza. 
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 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Saranno predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la 

cartellonistica, modalità telematiche attraverso la piattaforma Meet e il sito web istituzionale, lettere 

informative e  webinar. 

I genitori sono invitati a seguire costantemente l’informazione e le comunicazioni attraverso il Registro 

elettronico e sul sito web, area news e area riservata Alunni/Famiglie. 

Il Personale parimenti seguirà le comunicazioni in area riservata al personale scolastico. 

 

 ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email all’indirizzo 

info@iisfermifilangieriformia.net 

Si prega di ricorrere  ordinariamente  alle comunicazioni a distanza, utilizzare la mail o contatti 

telefonici e  limitare  gli accessi ai soli casi di effettiva necessità; in nessun caso si potrà entrare negli 

uffici, ma si dovrà accedere dal front office.  

 

 

   F.to  Il Dirigente Scolastico 

               Rossella Monti 

                                      *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/1993 
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