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Premessa 
Negli ultimi 2 anni la scuola ha dovuto affrontare una emergenza senza precedenti. La 

pandemia ha fortemente influenzato l’andamento scolastico e ha costretto all’adozione di misure  

straordinarie sia per lo svolgimento delle lezioni sia per le procedure di esame. 

Anche il 2021-2022 si aprirà con la necessità di prevedere protocolli di sicurezza e modalità 

di svolgimento delle attività didattiche fortemente influenzato dall’evolversi della pandemia. 

La DAD prima e la DDI poi, hanno permesso lo svolgimento delle attività didattiche, pur 

tuttavia non si può nascondere il fatto che la DAD non si è dimostrata sempre idonea per il processo 

di apprendimento. La DDI è, al momento, la sola forma di proseguimento delle attività considerato 

che potranno sussistere casi di quarantena e contagio, classi in cui il distanziamento non può essere 

garantito, ecc. 

Ma occorre fare un salto di qualità. Se per gli anni precedenti l’aspetto emergenziale ha  

prevalso, oggi non si può non considerare che occorre rimettere al centro l’aspetto pedagogico e  

formativo della didattica. 

Rimane sempre primario l’obiettivo di garantire la maggiore sicurezza possibile, ma non si  può, 

allo stesso tempo, sacrificare il processo formativo nel rispetto delle modalità di apprendimento di 

ciascuno (non solo DSA e BES ma di ogni esigenza che si viene a determinare in ogni circostanza 

della vita scolastica). 

Il presente documento, quindi, non vuole essere solo un mero “protocollo di sicurezza” ma 

anche un mezzo per poter ripensare il processo di apprendimento alla luce della situazione e dei 

mezzi messi a disposizione dalle nuove tecnologie. 

La scuola si è dotata di una struttura sempre più in linea con le esigenze (nuovo cablaggio 

strutturato nelle aule, implementazione della connettività Internet, ecc.) e intende proseguire nel 

percorso di innovazione grazie anche ai fondi messi a disposizione sul PON. 

È fondamentale che ogni docente, anche con il coinvolgimento dei dipartimenti, possa 

fornire una cultura in grado di distinguere, contestualizzare, globalizzare, affrontare i problemi; 

preparare le menti a rispondere alle sfide che la crescente complessità dei problemi pone alla 

conoscenza umana; spingere ad affrontare l’incertezza attraverso l’intelligenza strategica e la 

scommessa per un mondo migliore. Il tutto nel rispetto delle potenzialità e possibilità di ciascun 

individuo, dando rilevanza ai progressi dello studente piuttosto che alla conoscenza accumulata. 

Ogni docente, i dipartimenti, i consigli di classe, dovranno affrontare quindi una sfida che sia 

in grado di far fronte ai nuovi scenari che si prospettano. L’emergenza pandemica ha imposto un 

ripensamento della didattica e ipotizzare che esista un termine finale oltre il quale si riproporranno 

le modalità pre-pandemia, vorrebbe significare che il tempo trascorso ha poco insegnato, una 

sconfitta oltre che un tradimento delle aspettative dei giovani. 

Pertanto, il nuovo anno si aprirà certamente con le necessarie misure di sicurezza ma 

anche con la necessità di affrontare il percorso di crescita della scuola già ampiamente illustrato 

nell’atto di indirizzo al collegio docenti, documento che rimane alla base per il prossimo triennio. 
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Riferimenti Normativi 
- Costituzione Italiana artt. 2, 3, 4, 16, 32, 33, 34; 

- D.lgs. 165/2001; 

- DPR 275/99; 

- DL n. 6 del 23 febbraio 2020; 

- DL n. 18 del 17 marzo 2020; 

- DL n. 19 del 25 marzo 2020; 

- DL n. 23 del 8 aprile 2020; 

- DL n. 34 del 19 maggio 2020 e s.m.i.; 

- Decreto 39 del 26 giugno 2020; 

- Rapporto ISS 58/2020; 

- DL 73 del 25 maggio 2021 (in particolare l’art. 58); 

- DL 111 del 6 agosto 2021; 

- D.lgs. 81/2007; 

- DM 18/12/1975; 

- CCNL Comparto Scuola; 

- D.lgs. 81/2008; 

- Circolari n. 14915; 17644; 15127; 36254 del ministero della salute; 

- Nota MIUR 1237 del 13 agosto 2021 

- Protocollo per il rientro in presenza sottoscritto dai sindacati il 14 agosto 2021; 

- Atto di indirizzo del DS al collegio per il PTOF 
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1. Classi 
 
1.1  Capienza Aule 

Le principali regole per il calcolo dello spazio necessario per gli studenti e alunni sono le seguenti: 

- Distanziamento fisico di almeno 1 metro qualora logisticamente possibile; 

- Distanza di almeno 2 metri con gli insegnanti; 

- Superficie alunno pari a 1,96 mq.  

 

Secondo tali regole le classi possono accogliere: 

Superficie n. alunni Numero aule 

Da 38mq 14 - 17 3 

Da 49 mq 24 - 25 42 Sede – 11 Succursale 

Oltre 49 mq 21 – 24  2 

Oltre 49 mq 28 1 



2021-2022 

6 

 

 

 

Piano per le attività scolastiche 

1. 2 Dati relativi alle classi 

Le aule sono dotate di banchi idonei a contenere il numero di studenti previsto.  La situazione 

per l’anno scolastico 2021-22, è la seguente:  

SI ALLEGA PLANIMETRIA CON DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE (ALL.1) 

Dove sono evidenziate: 

PROFESSIONALE ALBERGHIERO 

CLASSI BIENNIO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 

CLASSI 
PRIME 

II lingua N. Alunni 

  

CLASSI 
seconde 

II lingua N. Alunni 

1AALB TED 24 2AALB TED 22 

1BALB TED 24 2BALB TED 23 

1CALB TED 23 2CALB TED 22 

1DALB FRA 23 2DALB FRA 23 

1EALB FRA 23 2EALB FRA 23 

1FALB FRA 23 2FALB FRA 23 

1GALB FRA 24 2GALB FRA 23 

1HALB FRA 24 2HALB FRA 23 

1IALB FRA 23 2IALB FRA 23 

1LALB FRA 23 2LALB FRA 23 

1MALB FRA 23 2MALB FRA 22 

1NALB FRA 23 2NALB FRA 23 

1OALB FRA 24 Totale classi 12 273 

1PALB FRA 23 
  

  

Totale classi 14 327       

 
 

 
 

 
CLASSI TRIENNIO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

CLASSI 
TERZE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUARTE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUINTE 

II lingua N. Alunni 

3ASALA TED/FRA 24 4ASALA TED/FRA 21 5ASALA TED/FRA 18 

3BSALA FRA 23 4BSALA FRA 20 5BSALA FRA 16 

3CSALA FRA 22 Totale Classi 2 Alunni 41 Totale Classi 2 Alunni 34 

Totale Classi 3 Alunni 69   

TOTALE CLASSI TRIENNIO “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 7 
TOTALE ALUNNI TRIENNIO “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 144 

 

 

Totale Classi Biennio 26 

Totale alunni Biennio 600 
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CLASSI TRIENNIO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

CLASSI 
TERZE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUARTE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUINTE 

II lingua N. Alunni 

3ACUC TED 21 4ACUC TED/FRA 20 5ACUC TED 15 

3BCUC FRA 23 4BCUC FRA 21 5BCUC FRA 18 

3CCUC FRA 24 4CCUC FRA 22 5CCUC FRA 18 
3DCUC FRA 24    5DCUC FRA/TED 16 

Totale Classi 4 Alunni 92 Totale Classi 3 Alunni 63 Totale Classi 4 Alunni 67 

TOTALE CLASSI TRIENNIO “ENOGASTRONOMIA” 11 

TOTALE ALUNNI TRIENNIO “ENOGASTRONOMIA” 222 

 

 

 
CLASSI TRIENNIO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 
Opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

CLASSI 
TERZE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUARTE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUINTE 

II lingua N. Alunni 

3APAST FRA/TED 21 4APAST FRA/TED 19 5APAST FRA/TED 20 

Totale Classi 1 Alunni 21 Totale Classi 1 Alunni 19 Totale Classi 1 Alunni 20 

TOTALE CLASSI TRIENNIO “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 3 

TOTALE ALUNNI TRIENNIO “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 60 

 

 
 

CLASSI TRIENNIO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

CLASSI 
TERZE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUARTE 

II lingua N. Alunni 

 

CLASSI 
QUINTE 

II lingua N. Alunni 

3AACC FRA/TED 28 4AACC FRA/TED 20 5AACC FRA/TED 25 

   4BACC FRA 22 5AACC FRA 20 

Totale Classi 1 Alunni 28 Totale Classi 2 Alunni 42 Totale Classi 2 Alunni 45 

TOTALE CLASSI TRIENNIO “ACCOGLIENZA TURISTICA” 5 

TOTALE ALUNNI TRIENNIO “ACCOGLIENZA TURISTICA” 117 
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TECNICO AGRARIO 
 

CLASSI BIENNIO TECNICO AGRARIO 

CLASSI 
PRIME 

N. Alunni 

  

CLASSI 
SECONDE 

N. Alunni 

1A TA 27 2A TA 22 

1B TA 27  

Totale 54 Totale 22 

TOTALE CLASSI BIENNIO “TECNICO AGRARIO” 4 

TOTALE ALUNNI TRIENNIO “TECNICO AGRARIO” 76 

 
 

 

 

CLASSI TRIENNIO TECNICO AGRARIO 
ARTICOLAZIONI: “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” E “VITICOLTURA E ENOLOGIA” 

CLASSE 
TERZA 

GA VE N. Alunni  CLASSE 
QUARTA 

GA VE N. Alunni  CLASSE 
QUINTA 

GA VE N. Alunni 

3A TA 17 10 27 4A TA 15 5 18 5A TA 16 8 24 

TOTALE CLASSI TRIENNIO “TECNICO AGRARIO” 3 

TOTALE ALUNNI TRIENNIO “TECNICO AGRARIO” 69 

 

RIEPILOGO 
 

Indirizzo N. CLASSI N. ALUNNI 

Professionale 
Alberghiero 

52 1156 

Tecnico 
Agrario 

7 145 

Totale 59 1301 

 

 

 
 
NB: la suddetta composizione potrà subire suscettibili variazioni.  
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Suddivisione alunni e classi: 

 

Alunni n. classi Ubicazione Banchi 

Da 28 1 1 aula oltre 49 mq 70x70 o 70x50 

Da 21 -24 2 1 aula da oltre 49mq 70x70 o 70x50 

Da 18 a 25 53 In aule da 49 mq 70x70 o 70x50 

Da 14 a 16 3 aule da 38 mq 70x50 o 70x70 

 
Sebbene il distanziamento sia considerato una delle azioni di prevenzione per il contagio, la       

nota MIUR 1237 del 13 Agosto 2021 sottolinea che tale disposizione è raccomandata e non 

prescrittiva come lo era lo scorso anno. Questo anche a parere del CTS che, nel caso in cui “…le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” è necessario garantire sempre l’uso dei 

dispositivi di protezione individuale. 

Al fine di garantire quindi la didattica in presenza degli studenti, nelle classi eccedenti i 25 studenti, 

saranno utilizzati banchi 70x50 al fine di garantire lo spazio di almeno 2 metri della cattedra e 

l’inserimento di ulteriori banchi nelle prime file (la distanza tra le file potrà essere quindi maggiore o 

uguale a 1 metro ). 
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2. Ingressi e uscite   

 
Per l’a.s. 2021-2022 è previsto lo svolgimento della didattica su 5 giorni. La logistica esterna, in 

particolare dei trasporti scolastici ma anche della possibilità per le famiglie di portare a scuola gli 

studenti dopo le 8.00, non   sempre si è conciliata con la scansione degli ingressi a scuola, con il 

risultato che molti studenti erano comunque presenti alle ore 8:00 pur entrando alle 9:00. 

Pertanto, si potrà prevedere almeno due pomeriggi a settimane ed ingressi posticipati, in maniera 

tale da ridurre gli ingressi alle ore 8.00. 

Pertanto, a partire dal primo giorno di scuola l’ingresso degli studenti all’interno dell’edificio scolastico sarà 
scaglionato al fine di ottemperare all’indicazione presenti nelle linee guida del COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO (CTS) del MIUR e del tavolo regionale. 
Non tutte le classi entreranno alla stessa ora, ma in base alla scansione oraria di seguito indicata e 
predisposta dalla vicepresidenza. Ogni classe avrà il proprio orario di entrata e uscita strettamente 
collegato ai quadri orario dell’indirizzo. 
SI ALLEGA PROSPETTO CON  ORARIO DI INGRESSO E USCITA DELLE CLASSI (ALL. 2)  
 
La condizione per la presenza a scuola degli studenti e il personale è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C registrata 
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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.  
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute degli studenti maggiorenni e 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
In questo particolare momento storico è evidente il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità di 
tutta la comunità nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. 
 
All’ingresso dei due plessi scolastici, sede e succursale, sono posizionati rilevatori della temperatura 
corporea. 
 
Per recarsi in classe sarà necessario seguire il percorso indicato dalla segnaletica presente sul pavimento e 
utilizzare le scale centrali per gli studenti le cui classi sono dislocate nel plesso principale, le scale sulla 
destra, accanto all’ascensore nella sede succursale. 
Durante il percorso, dall’ingresso alla classe, gli studenti, si recheranno in classe, sempre  indossando la 
mascherina mantenendo la distanza di sicurezza, 
 
Gli studenti che arrivano in ritardo, dopo essersi identificati in portineria, si recheranno direttamente in 
classe, senza passare dalla vicepresidenza, il docente in cattedra avrà cura di annotare il ritardo sul registro 
elettronico e lo studente provvederà a giustificare il ritardo come previsto nel regolamento e nel patto di 
corresponsabilità. 
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 Intervallo 
 
L’intervallo si svolgerà in classe sotto la responsabilità del docente in servizio alla fine della terza ora 
scolastica della classe. 
 
Gli studenti potranno uscire per normali bisogni fisiologici senza creare assembramenti nei bagni. Gli orari 
degli intervalli, scaglionati come gli ingressi, saranno:  

 classi al primo piano sede e piano terra: dalle ore 10:00 alle ore 10:20 
 classi al secondo piano sede: dalle ore 10:40 alle ore 11:00 
 classi in succursale: dalle ore 11:40 alle ore 12:00. 

Resta fermo il divieto assoluto di fumo, all’interno della scuola e nelle aree circostanti, come previsto 
dal d.lg 104/2013 (Legge Carrozza) art. 4 –Tutela della salute nelle scuole- Tutela della salute nelle 
scuole. 

 
All’uscita ciascuna classe seguirà il percorso indicato nella segnaletica orizzontale e si recherà al cancello 
evitando assembramenti e sempre indossando la mascherina. 
L’orario di uscita varia in base all’orario della classe predisposto dalla vicepresidenza, tiene conto del 
numero delle ore settimanali previste dal quadro orario dell’indirizzo, con sei, sette, oppure otto ore di 
lezione. 
 

Nell’orario delle singole classi si dovrà tener conto anche del piano orario previsto per l’accesso ai 

laboratori (di sala-bar e di cucina), ossia le lezioni pratiche che gli alunni dell’indirizzo professionale 

alberghiero dovranno svolgere all’interno delle sale ristoranti e delle cucine dell’Istituto. 

Uscite (in funzione dell’orario curricolare calcolato su 5 giorni):  

 

mattina 

ore 12:00 
ore 13:00 

ore 14:00 

pomeriggio (ove sono previste attività curriculari pomeridiane) 

ore 15:30 

ore 16:30 

ore 17:30 
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3. Misure di contenimento del contagio 
- In primo luogo, gli studenti che dovranno essere responsabilizzati nel periodo di permanenza a 

scuola, quindi gli insegnanti che, con esempi, il proprio comportamento e il richiamo costante alle 

disposizioni normative, sono il punto di riferimento in classe e durante le attività scolastiche. 

- I collaboratori scolastici che avranno il compito della pulizia ed igiene dei locali richiamando il 

rispetto delle disposizioni di prevenzione negli atri, spazi comuni, servizi, ecc. 

- Il Dirigente Scolastico che, in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria e della normativa, avrà il 

compito di aggiornare il piano di sicurezza e rendere accessibili strumenti, prodotti di pulizia e 

sanificazione, nonché le opportune attività di formazione. 

La vaccinazione rimane comunque la via privilegiata per il contenimento del contagio, è quindi utile 

che tutto il personale e gli studenti accedano al vaccino anche per proteggere se stessi e le persone 

fragili che, per ragioni di salute, non possono vaccinarsi. 

 
La condizione per la presenza a scuola degli studenti e il personale è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C registrata 
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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute degli studenti 
maggiorenni e dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

In questo particolare momento storico è evidente il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità 
di tutta la comunità nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. 
 
 

Controllo della temperatura 
In relazione al controllo di temperatura il CTS ha ritenuto non obbligatorio per la scuola, pertanto potrà 
essere effettuata a campione o in caso di necessità.  
La scuola si è dotata di n°2 termo-scanner, così distribuiti: 

Ingresso principale 

Ingresso plesso “Alberghiero”. 

 
 Controllo Green pass  
Per il personale scolastico è prevista la quotidiana verifica del green pass (con l’applicazione App 
VerificaC19 e, dal 13 settembre 2021, tramite l’applicativo di SIDI). Per il personale esterno la verifica 
proseguirà sempre tramite l’applicazione App VerificaC19 scaricabile dal sito 
https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

Inoltre sarà richiesta l’esibizione del green pass anche per i visitatori esterni che accedono all’edificio 

(esperti, genitori, fornitori ecc.) in particolare se la permanenza supera i15 minuti; in aggiunta sarà 

richiesta l’attestazione di presenza e la firma sull’apposito registro per il tracciamento. 
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Dispositivi di protezione individuale, igiene individuale e sanificatori ambientali 

Come previsto dal protocollo del Ministero, tutti gli studenti, il personale docente e ATA e i visitatori 

che accedono alla struttura dovranno indossare la mascherina chirurgica o altro dispositivo certificato 

per tutto il tempo di permanenza nell’edificio. 

 A tal fine saranno distribuite agli studenti e al personale le mascherine chirurgiche(Protezione civile e 

MIUR) 

Non sono ammesse mascherine di comunità. 

Le mascherine non più utilizzabili potranno essere smaltite attraverso gli appositi contenitori posti  presenti 

vicino agli ingressi/uscite della scuola. 

 

Per quanto riguarda l’igienizzazione delle mani, La scuola ha predisposto un piano di sicurezza come 

previsto dalle disposizione normative sulla sicurezza COVID. 

All’ingresso e ai piani sono stati organizzati dei totem per l’erogazione del gel igienizzante, i banchi 
sono stati disposti nelle aule tenendo conto delle indicazioni delle linee guida e rispettando le 
distanze previste. 

 

Gli studenti devono: 

 seguire le indicazioni dei docenti e del personale ATA 

 indossare la mascherina 

 Rispettare la distanza di un metro 

 Igienizzarsi spesso le mani 

 Rispettare tutte le regole previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione 

dell’epidemia. 

 

E’ fatto divieto agli studenti: 

Spostare i banchi all’interno dell’aula disponendoli in modo differente rispetto alla situazione 

originaria perché la disposizione dei banchi tiene conto della distanza minima di sicurezza prevista 

dalle linee guida (un metro di “distanziamento interno all’aula considerato nella sua esclusiva 

dimensione “statica”). 

 Scambiarsi di banco senza autorizzazione (ogni banco diventa personale e viene igienizzato 

quotidianamente quindi non può essere scambiato nell’arco della giornata) 

 Alzarsi e muoversi liberamente o avvicinarsi alla cattedra senza indossare la mascherina di 

comunità; 

 Scambiarsi oggetti quali penne, matite, calcolatrici ecc… senza aver provveduto prima a 

sanificare l’oggetto. 
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Nel corrente anno scolastico, nella configurazione delle classi, è rappresentato dal metro statico “da 

bocca a bocca” fra gli studenti e i 2 metri fra insegnante e studente. 

Con il decreto sostegni, l’istituto si è dotato di sanificatori di aria Beghelli e sono stati posizionati negli 

uffici. I dispositivi, testati dal Politecnico di Milano, sono in grado di sanificare biologicamente l’aria 

grazie alla luce UV-C. Virus, batteri e muffe vengono quindi eliminati senza l’utilizzo di prodotti chimici. 

I dispositivi sono efficaci contro il virus covid-19. U-Vir opera in maniera semplice: l’aria viene aspirata 

dal ventilatore, sanificata dalla luce ed espulsa tramite la bocchetta d’uscita. Non sono presenti filtri 

epa o di altro genere, per problemi di smaltimento e manutenzione (normative).  

La permanenza nei locali scolastici è comunque subordinata al ricambio dell’aria almeno 10 minuti 

ogni ora di lezione. Questo non costituisce un ostacolo al funzionamento dei sanificatori d’aria. 
 

 Alunni in situazione di disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità occorre evidenziare la necessità di una personalizzazione della 
richiesta relativa all’utilizzo di DPI: nel caso in cui l’alunno per ragioni fisiche e psicologiche non possa 
indossare la mascherina, la scuola ha previsto la fornitura di dpi per il docente e per il personale che entra in 
contatto stabilmente con lo studente: mascherina, visiera protettiva, guanti monouso, camice in cotone 
lavabile. 

 
Inoltre a livello provinciale è prevista la formulazione di un opportuno protocollo di sicurezza che prevede 

un patto di corresponsabilità educativa con la famiglia che preveda: 

a) Il controllo delle condizioni di salute prima della partenza da casa e che lo studente non venga 

accompagnato per nessun motivo a scuola in caso di febbre superiore ai 37,5°C e in presenza di 

sintomi suggestivi COVID; 

b) Test sierologici per le persone dell’ambito familiare con cui lo studente vive (nel caso non sia 

possibile effettuar il test allo studente). 

  
 Attività di laboratorio 

Particolare attenzione dovrà essere posta durante le attività laboratori ali: i docenti e gli assistenti tecnici 
dovranno far osservare scrupolosamente le norme anti-covid, in particolare: 
 - l’igienizzazione tramite il tunnel sanificante e la scrupolosa igiene delle mani  
 - utilizzo costante della mascherina 
 -distanziamento interpersonale per quanto possibile in situazione dinamica di laboratorio 
 - areazione costante locali 
 -igienizzazione costante di utensili e superfici 
 -igienizzazione finale dei locali utilizzati ad opera dei collaboratori scolastici
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 Pulizia ordinaria e sanificazione 

Una delle misure principali per il contenimento del contagio è sicuramente l’effettuazione di 

periodiche e frequenti pulizie degli ambienti e dei piani di lavoro. L’implementazione dell’organico 

ATA (vedi par. 5.1) è necessaria al fine di coprire i reparti con collaboratori idonei alla pulizia ogni 

qual volta si renda necessario. 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

In tal senso, i collaboratori provvederanno a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID- 19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette; • sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi 

attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni 

In particolare occorre la pulizia dei laboratori nel cambio turno. Le tastiere saranno sanificate con 

spray apposito (già sperimentato con il protocollo esami di stato) mentre le superfici (tavoli, sedie, 

maniglie, interruttori, ecc.) con prodotti a base di cloro. 

Anche i servizi igienici dovranno essere sanificati costantemente sia dopo le ricreazioni sia ogni ora. 
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 Ricevimento genitori 

Per limitare l’ingresso di personale esterno il ricevimento dei genitori da parte degli insegnanti 

avverrà esclusivamente on-line. 
 

 Sportello didattica e ufficio relazioni con il pubblico 

Lo sportello didattica sarà aperto tutti i giorni e saranno effettuate le operazioni strettamente 

necessarie. Il flusso di informazioni (iscrizioni, modulistica, ricevute, ecc.) avverrà in via prioritaria 

per posta elettronica. 
 

 Referente COVID e commissione di monitoraggio 

Anche per l’a.s. 2021-2022 è prevista l’attivazione del referente COVID che avrà il compito di 

coadiuvare il dirigente scolastico nelle operazioni di controllo, monitoraggio e trattamento dei casi 

sospetti e nel rapporto con la USL per la gestione delle quarantene e degli isolamenti. 

Per garantire la massima efficacia e rispetto del protocollo è attivata una apposita 

commissione costituita da: 

1) DS 

2) Referenti COVID; 

3) DSGA; 

4) Referente alunni con disabilità; 

5) RLS; 

6) RSPP  

Periodicamente si potrà riunire al fine di monitorare l’andamento delle azioni di contrasto alla  

diffusione del COVID-19 e alla ulteriore implementazione di iniziative necessarie per garantire il 

funzionamento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. La commissione potrà essere integrata 

con ulteriori esperti in funzione delle necessità. 
 

 Il medico competente 

Come per lo scorso anno il medico competente può fornire il supporto necessario all’istituzione 

scolastica. Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate 

al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute. Per ogni altro dettaglio si rimanda al piano scuola del 

MIUR approvato nella seduta del 14 agosto 2021. 
 

                            Gestione dei casi sintomatici all’interno dell’ambiente scolastico 

Per tale trattazione si rimanda alla circolare del Ministero della Salute n. 36245 del 11/08/2021, al 

rapporto ISS 58/2020 e al protocollo di intesa MIUR-Sindacati del 14 Agosto 2021. In sintesi, nel 

caso in cui un alunno o docente/personale ATA manifesti, durante le ore di permanenza a scuola, 

sintomi assimilabili a Covid19, sarà accompagnato nell’Aula Covid e, nel caso di studente, sarà 

contatta la famiglia affinché lo riprenda e contatti il Medico di famiglia per le verifiche del caso. 
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2. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 
 
 Le indicazioni per le famiglie 

Al fine di attuare misure di contrasto efficaci non servono solo misure di sistema ma anche un 

impegno e un’attenzione da parte di tutta la comunità educante e di una stretta collaborazione 

con la famiglia. Il patto di corresponsabilità dovrà essere lo strumento per responsabilizzare la 

famiglia e lo studente nel comportamento e pratiche corrette già a partire dal contesto familiare. Si 

riportano le indicazioni suggerite ai genitori per la riduzione del rischio di contagio 

 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

Controlla ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se si rileva una temperatura superiore a 37,5°C 
non si può andare a scuola 

Assicurarsi che non vi siano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito 
o dolori muscolari. Se non si è in buona salute non si può andare a scuola 

Se vi è stato un contatto con un caso COVID-19, non si può andare a scuola. Occorre seguire con scrupolo 
le indicazioni della Sanità sulla quarantena 

Lascare alla scuola i riferimenti di persone da contattare nel caso la studentessa o lo studente non si senta 
bene a scuola. E’ importante fornire nomi, cognomi, numero di cellulare o numeri fissi reperibili ed 
ogni informazione utile a rendere celere il contatto 

A casa e a scuola occorre praticare corrette pratiche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, ove non è possibile, con gel igienizzante. La scuola è dotata 
in ogni piano di dispenser di gel igienizzante. 

A scuola sono disponibili distributori automatici di bottigliette. Tuttavia è possibile portare da casa una 
borraccia personale da tenere nello zaino 

E’ utile che ogni studentessa e studente sia dotato di gel disinfettante mani personale e una mascherina 
di riserva. Al rientro in casa è importante l’igiene scrupolosa delle mani 

La distanza è una delle precauzioni principali per la riduzione del contagio. Occorre mantenere in ogni 
momento la distanza di almeno un metro. Nel caso questo non sia possibile nelle situazioni statiche o 
dinamico occorre sempre indossare la mascherina. E’ importante che ogni studentessa e studente sia 
sensibilizzato a rispettare e far rispettare questa semplice precauzione. 

E’ importante che ogni studentessa e ogni studente sia dotato della propria dotazione scolastica (libri di 
testo, quaderni, penne, ecc.). Occorre evitare il più possibile lo scambio di attrezzature didattiche. 

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o nel caso di trasporto con altri compagni indossare sempre la 
mascherina. Evitare di toccarsi il viso con le mani prima di averle disinfettate 

In casa ed in famiglia le regole sopra citate sono una forma di prevenzione efficace. Diamo quindi il buon 
esempio ed osserviamole scrupolosamente 

E’ consigliato,  per  gli  studenti  ultraquattordicenni e per  tutte le  famiglie,  l’utilizzo dell’applicazione 
IMMUNI così come suggerito dal CTS nella riunione del 2 Luglio 2020 

Tenersi informati sulle disposizioni e regole di contenimento del contagio nonché sulle norme applicate 
dalla scuola disponibili sul sito internet “datiniprato.edu.it” 
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l’ingresso a scuola 
 

Il controllo della temperatura non è obbligatorio, tuttavia, nella riunione del 7 Agosto 2020, il comitato tecnico 

scientifico ha consigliato questa pratica. La misura della temperatura, infatti, rimane uno degli elementi di 

prevenzione principale al fine del contrasto della diffusione del virus. Pertanto a scuola verranno installati nei punti di 

accesso termo-scanner ad alta capacità. 

I punti di accesso saranno 2: 

- Ingresso principale  

- Ingresso plesso “Albergheiro”. 

Aula di contenimento e protocollo in caso di positività 
 

E’ stato individuato 1 locale per il contenimento dei casi sospetti: 

- Aula Multimediale , piano terra - plesso sede.
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3. Il personale ATA 
 

 Collaboratori Scolastici 
L’istituto “F.Datini” si sviluppa, dal punto di vista logistico, su 2 plessi: sede e succursale 

SEDE  

Piano terra: n° 3 unità 

Primo piano: n° 2 + 1/2 unità 

Secondo piano n° 3 unità 

SUCCURSALE  

Piano terra: n° 5 + 1/2 unità 

Primo piano: n° 2 unità 

Secondo piano n° 1 unità 

PALESTRA n° 1 unità 

Totale collaboratori in OD 18 

 

La turnazione dei collaboratori è necessaria per garantire l’apertura dalle ore 7:00 alle ore 23:00 

dal lunedì al venerdì, infatti, le lezioni si tengono dalle ore 8:00 alle ore 16:30 per il diurno e dalle 

19:00 alle 23:00 per il serale (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì nella SEDE e giovedì nella 

SUCCURSALE). 

Inoltre la popolazione scolastica prevista per l’a.s. 2021/2022 comprende 104 alunni diversamente 

tra cui 14 alunni con art. 3 c. 3 lg. 104/92 di cui almeno 3 alunni necessitano di particolare 

attenzione dai collaboratori scolastici. 

 

Pertanto si evidenzia che 18 collaboratori scolastici in organico di diritto, con le problematiche 

sopra riportate, non sono sufficienti ad affrontare le reali necessità della scuola e a garantire la 

sicurezza e vigilanza. Sarà richiesto un organico aggiuntivo “COVID 19” di 3 unità di C.S., 7 unità da 

18h di C.S., 1 unità di 18h C.S. azienda agraria e 1 unita di 18h AR20.



2021-2022 

20 

 

 

 

Piano per le attività scolastiche 

 
 

 

Il ruolo dei collaboratori scolastici è determinante per la ripresa in sicurezza. La portineria e l’accesso 

alla scuola costituiscono il punto di contatto con l’esterno e pertanto dovranno essere accuratamente 

gestire. Il DSGA, in accordo con il DS, predisporrà i piani affinché questi importanti settori non siano 

mai scoperti soprattutto per il controllo di: 

Termoscanner per il controllo della temperatura degli studenti e del personale in ingresso; 

Compilazione dei registri di accesso per tutte le persone in ingresso; 

Controllo del green pass per tutte le persone esterne alla scuola che necessitano di 

permanenza superiore ai 15 minuti. 

Per quanto riguarda la pulizia si rimanda a quanto indicato nel protocollo del MIUR e quanto indicato  

nel paragrafo 3.5. 

 

A tal fine il DSGA predisporrà, in accordo con il RSPP, l’adeguata formazione affinché tutto il 

personale possa assolvere al meglio le operazioni di: 

 sorveglianza sugli accessi alla struttura, controllo temperatura, green pass e 
distanziamento; 

 effettuazione di tutte le operazioni di pulizia ordinaria degli ambienti; 

 svolgimento delle operazioni di sanificazione in caso di caso accertato COVID; 

 coadiuvare il DS, il DSGA, i referenti di plesso per il monitoraggio degli assembramenti; 

 costante e continuo controllo della carica dei dispenser posti nelle aule e nei locali comuni 
 

  

Assistente tecnico  
 

Nel nostro Istituto sono attivi: 

-  l’indirizzo tecnico agrario; 

-  l’indirizzo  professionale alberghiero. 

La figura dell’assistente tecnico, fondamentale per la conduzione tecnica dei laboratori,  garantendone 
l’efficienza e la funzionalità, e il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche, provvedendo, 
inoltre, alla manutenzione ordinaria. 

L’assistente tecnico, ha il compito di sovrintendere al funzionamento del laboratorio, in modo da 
consentirne il pieno utilizzo da parte di alunni e docenti. 

Per gli assistenti tecnici tenuto conto della specificità della loro funzione, che è strettamente collegata 
all’attività didattica e sorveglianza. 
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 L’URP, Didattica e personale 

 

L’accesso agli uffici è necessario per tutte le attività burocratiche ed amministrative del personale 

scolastico e degli utenti esterni. Benché sia preferibile la modalità a distanza, in particolare per la 

trasmissione e ricezione dei documenti, è tuttavia concesso l’accesso agli uffici per tutte le operazioni 

indifferibili (firma dei contratti, resa di informazioni non facilmente fornibili a distanza, ecc.) 

 

Il personale di segreteria avrà cura di far accedere agli uffici, negli orari di apertura una persona alla 

volta e comunque nel rispetto del distanziamento attraverso l’utilizzo delle barriere parafiato di cui 

ogni ufficio è dotato. 
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4. – Le azioni didattiche e pedagogiche 
Come specificato in premessa, le azioni di contenimento del contagio, non devono far venir meno o 

ridurre il processo formativo e di apprendimento. E’ innegabile che nello scenario pandemico non 

è semplice conciliare la didattica e la garanzia della salute pubblica in ragione di innumerevoli 

accorgimenti già meglio descritti nei capitoli precedenti. 

Tuttavia è opportuno che ogni docente provveda ad una visione di prospettiva che renda 

comunque efficace l’azione didattica per poter raggiungere il successo formativo di ciascun 

studente. La tecnologia può sicuramente fornire degli strumenti idonei ma è opportuno che sia 

accompagnata da un’azione pedagogica importante. 

L’obiettivo è quello di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

per recuperare la socialità, almeno in parte perduta durante le lezioni a distanza, ed accompagnarli 

al nuovo anno scolastico. 
 

 – La DDI 

Sicuramente la didattica in presenza è la via privilegiata per garantire una istruzione di 

qualità. Tuttavia questi anni ci hanno insegnato che la lezione frontale, che ha sicuramente il pregio 

di mantenere un contatto stretto con gli studenti, non può sempre essere utilizzata nelle situazioni 

di emergenza e nel rispondere ai bisogni educativi (non solo quelli speciali) di ciascuno studente. 

La scelta delle metodologie e degli strumenti formativi è affidata a ciascun docente in 

relazione alla disciplina, alle proprie competenze, al bagaglio professionale e culturale, ecc. E’ altresì 

opportuno che i docenti facciano squadra attraverso i dipartimenti, i consigli di classe affinché 

nessuno rimanga indietro. 

In questo contesto non è quindi ipotizzabile che la scuola possa fare a meno della DDI, già 

implementata nell’anno scolastico 2020-2021 e inserita nel PTOF della scuola. 
 

 – Il recupero degli apprendimenti e organico COVID 

Come riportato nel “Piano scuola 2021: un ponte per un nuovo inizio” le attività di recupero degli 

apprendimenti consentono il rafforzamento delle competenze disciplinari anche in ottica di 

riduzione dell’insuccesso scolastico e della dispersione. La finalità principale è quella di 

incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso 

una partecipazione diretta nella costruzione del sapere. L’obiettivo è porre le studentesse e gli 

studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone appieno l’identità affinché le 

diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano oggetto di una vera personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento. 

Dalle analisi dei dati sugli studenti con sospensione del giudizio questa azione diventa 

determinante per il nostro istituto che vede un’alta percentuale di studenti che non raggiungono la 

sufficienza al termine dell’anno scolastico in alcune discipline: 

Per affrontare questa criticità, anche grazie ai finanziamenti del Piano Scuola estate 2021 e alla 

messa a disposizione di organico COVID, potranno essere attivate le seguenti iniziative: 
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a) attività e sportelli di recupero degli apprendimenti: iniziali ed in itinere; 

b) attività di compresenza nelle classi con l’incidenza più elevata di studenti in difficoltà; 

c) attività laboratoriali e suddivisione delle classi in sottogruppi di livello; 

d) iniziative di orientamento. 
 

  Le attività su progetti PON e ex legge 440 

Per favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 

studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le 

competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità, 

l’istituto ha la possibilità di attivare iniziative a valere su fondi PON e ex. Legge 440. Nella fase di 

avvio dell’anno scolastico potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche  

in un’ottica di coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso 

di appartenenza alla “comunità”. 

Per facilitare il processo di inclusione, oltre alle iniziative progettate dalla scuola e finanziate 

dai fondi descritti, è opportuna una implementazione delle attività di peer tutoring e peer education 

anche mediate l’attivazione di percorsi PCTO specifici. Nel corso dell’estate 2021, grazie alla 

disponibilità di studenti ed insegnanti, questa attività ha coinvolto un piccolo gruppo di studenti che 

hanno potuto aiutare studenti in difficoltà anche in ottica orientativa e di rafforzamento delle 

competenze di base. 

Ruolo importante e decisivo è l’utilizzo degli spazi messi a disposizione dalla biblioteca, in un 

contesto che aiuta gli studenti anche grazie ad un ambiente accogliente e confortevole. 
 

 - Sportello pedagogico e psicologico 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli 
studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 

dell’anno scolastico. 

Il CIC attivato a scuola ha svolto nel precedente anno scolastico, un ruolo chiave e determinante per 
studenti, genitori e per il necessario supporto ai docenti.  

Anche nel corrente anno scolastico il CIC promuove un sostegno psicologico e pedagogico- educativo 

per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di 
contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento 
vissuta. A tale scopo gli obiettivi prioritari sono: 

1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 
2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli 

di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie 
didattiche innovative (in presenza e a distanza)  
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5. – Disposizioni finali e aggiornamento del Piano Scuola 
 
 Approvazione e revisione del documento 

Il presente documento vuole essere aperto al contributo di tutta la comunità scolastica (docenti, 

DSGA, ATA) ma anche persone coinvolte come RSPP, Medico Competente, Esperti del CIC che a 

vario titolo possono fornire importanti contribuiti per il miglioramento del Piano al fine di 

garantire un anno scolastico nella massima sicurezza e con l’obiettivo di conciliare la didattica e il 

processo di apprendimento. 

A tal fine Piano per le attività scolastiche dell’a.s. precedente è stato revisionato, integrato e 

approvato con le opportune modifiche relative allo scaglionamento orario e alla normativa 

relativa al green pass dal Collegio docenti nella seduta del 1 settembre 2021. 
 

 Documenti allegati 

1) Protocollo Intesa MIUR Sindacati del 14 Agosto 2021; 

2) Circolare n. 643 del 27-4-2021: “Un Ponte per un nuovo inizio”; 

3) Circolare Ministero della Salute n. 36245 del 11/8/2021; 

4) Piano Scuola MIUR 2021-2022; 

5) Nota MIUR 1237 del 13 Agosto 2021; 

6) Nota MIUR del 18 agosto 2021; 

7) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio docenti per il PTOF 


