
 
 

 

LINEE GUIDA PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21 

1. Regolamento con disposizioni anti-Covid19 e nuovo Patto educativo di corresponsabilità 

 

Nel rispetto delle direttive per il contenimento del rischio di contagio da Sars-CoV-2 contenute nel 

Piano Scuola 2020-21 e nei pareri del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio dell’Istituto Cattaneo-

Deledda provvede all’adozione di un regolamento anti-Covid-19, al fine di garantire la sicurezza del 

personale scolastico, degli studenti e delle famiglie. 

Nel regolamento sono perciò contenuti i comportamenti necessari da adottare a salvaguardia della salute 

della comunità scolastica, con l’obiettivo di porre in essere condizioni di sicurezza adeguate per il 

regolare svolgimento dell’anno scolastico. Al fine di promuovere un senso di responsabilità condivisa 

e reciproca nei soggetti che fanno parte della comunità scolastica, si procede altresì all’integrazione del 

Patto educativo di corresponsabilità, nell’impegno comune di adoperarsi affinché siano pienamente 

rispettate le disposizioni del regolamento1. 

 

Come previsto dalle indicazioni del CTS, la presenza a scuola degli studenti è subordinata al sussistere 

delle seguenti condizioni: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti;  

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

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C, perciò, ha l’obbligo di 

restare a casa. Pur non essendo previsto l’obbligo di misurazione della temperatura corporea in ambito 

scolastico, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio, l’Istituto si riserva la possibilità di 

effettuare quotidianamente una misurazione a campione degli studenti e del personale. 

Il rispetto delle norme anti-Covid2 diventa inoltre criterio fondamentale ed imprescindibile per la 

valutazione del comportamento degli studenti e alla loro eventuale violazione consegue l’adozione di 

sanzioni disciplinari, che possono arrivare, in caso estremo, fino all’allontanamento dalla comunità 

scolastica. 

 

 
1
 La nota dell’USR Emilia-Romagna n. 8538 del 17 giugno 2020 invita “alla corresponsabilità della comunità tutta nel 

fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19”, da interpretare nell’ottica di un “impegno comune 

di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di 

esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato,Scientifico, al fine di scongiurare la diffusione del virus e 

l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo”. 
2
 Per un’attenta lettura delle norme di comportamento, si rimanda al Regolamento anti-Covid d’Istituto. 



2. Le fasi didattiche dell’a.s. 2020-21 

 

L’anno scolastico 2020-21 sarà articolato in tre fasi didattiche: 

1) fase di recupero delle carenze formative dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI), 

al fine di garantire il necessario riallineamento dei livelli di apprendimento. Dall’1 al 12 

settembre si svolgono perciò i recuperi a classi aperte e parallele per gli studenti ammessi con 

PAI, secondo gli orari e le modalità forniti con apposita circolare. Gli studenti coinvolti, 

suddivisi in piccoli gruppi di apprendimento, accederanno da ingressi diversi dell’Istituto e 

svolgeranno le lezioni in aule predisposte nel rispetto della distanza statica di un metro tra le 

rime buccali e di due metri dalla cattedra del docente. Avendo i gruppi una composizione 

variabile a seconda delle discipline e degli argomenti di recupero, si assicura la sanificazione dei 

locali al termine di ogni lezione, grazie ad una rotazione dei gruppi stessi su più aule; 

2) fase di integrazione degli apprendimenti (PIA), nonché di ripasso e approfondimento degli 

argomenti svolti in DAD durante l’a.s. 2019-20, dal 14 settembre al 10 ottobre, con orario 

provvisorio ridotto di lezione così strutturato: 

- il giorno 14 settembre della durata di due ore;  

- dal 15 al 19 settembre della durata di 3 ore giornaliere;  

- dal 21 settembre al 10 ottobre della durata di 4 ore giornaliere. 

Per le classi prime saranno svolte due settimane di accoglienza, un periodo di valutazione dei 

livelli di apprendimento in ingresso e dei moduli di riallineamento sulle competenze di base. 

Si provvederà ad integrare le ore non svolte attraverso un piano orario di recupero con lezioni 

di didattica digitale, che saranno svolte al pomeriggio e richiederanno la frequenza/fruizione 

obbligatoria da parte degli studenti. Si attiverà un servizio di comodato d’uso dei dispositivi per 

gli studenti che presentano i requisiti. 

3) fase di attività didattiche curricolari con orario intero, dal 12 ottobre al 5 giugno 2021. 

 

 

3. Gli obiettivi didattici dell’anno scolastico 2020-21 

 

Le attività didattiche dell’anno scolastico 2020-21 sono pertanto finalizzate a: 

- recupero delle carenze formative sulla base degli obiettivi e delle strategie individuate nei Piani 

di apprendimento Individualizzato (PAI); 

- ripasso e consolidamento degli argomenti svolti in DAD durante l’a.s. 2019-20; 

- integrazione degli apprendimenti a completamento delle programmazioni curricolari dell’a.s. 

2019-20 (PIA); 

- sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle abilità previste dal curricolo d’Istituto, al 

fine di promuovere il profilo educativo, culturale e professionale previsto dalle indicazioni 

ministeriali per il nuovo ed il vecchio ordinamento dell’istruzione professionale. 

 

 

4. Organizzazione degli ingressi e delle uscite dai plessi dell’Istituto 

 

Al fine di garantire un afflusso ordinato degli studenti ed il mantenimento del distanziamento fisico 

previsto dal parere del CTS, l’accesso all’edificio sarà organizzato secondo diversi punti di ingresso, 

nel modo seguente:  



 
 

INGRESSI 

ESTERNI 

 

INGRESSI 

PLESSI 

 

EDIFICIO / 

PIANO 

 

SETTORE 

(colore) 

 

CLASSI 

 

AULE 

 

 

CANCELLO A  

 

cancello Moda 

Via Schiocchi, 

110  

 

 

 

1 

 

 

 

 

Edificio B 

Piano terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGIO 

3M 04 

2T 05 

5M 06 

4F 07 

1G 08 

1-bis 

(scala 

antincendio) 

 

Edificio B 

Primo piano 

ROSSO 1H 104 

3H 105 

1F 106 

5F 108 

2F 107 

1-ter 

(scala 

antincendio) 

 

Edificio B 

Secondo piano 

ARANCIONE 5G 207 

3F 206 

LABORATORI 205, AULE 

MODELLO 203 E 204 

7 

(scala 

antincendio) 

Edificio A 

primo piano 

MARRONE 3B 110 

3D 111 

2Q 112 

1Q 114 

1M 115 

2R 116 

2M 118 

CANCELLO B 

 

6 Edificio A 

piano terra 

GIALLO 2B 39 

1B 41 

1A 71 

1L 72 



LABORATORI D, D2, F, 

SIMULIMPRESA 

AULA VIDEO 2 

CANCELLO C 

 

cancello 

Cattaneo via 

Schiocchi, 110 

2 Edificio A 

Piano terra 

BLU 4C 54 

2C 55 

2D 56 

3OSS 57-58 

4OSS  60-61 

5OSS 59 

LABORATORI C, OSS, AULE 

SOSTEGNO 

 

 

CANCELLO D 

 

 

cancello via 

Vellani Marchi 

 

3 

 

Edificio A  

Piano terra 

VERDE 2A 27 

3C  77 

3A 78 

LABORATORI G, H, AULA 

VIDEO 1 

Edificio A  

Primo piano 

VERDE 1N 124 

2N 123 

4A 98 

4B 99 

1P 121 

1C 122 

4D 105 

5B 104 

5 

(scala 

antincendio) 

Edificio A  

Piano primo 

VIOLA 2P 51bis 

2L  51 

5C 89 

5A 90 

BIBLIOTECA 

CANCELLO F 

Cancello 

pedonale 

palestra 

8 Edificio B  

Piano terra 

AZZURRO 4R 02 

2H 03 

4M 09 



Edificio B  

Primo piano  

3G 102 

4G 103 

2G 109 

Edificio B 

Secondo piano 

5H 208 

 

INGRESSI 

ESTERNI 

 

INGRESSI 

PLESSI 

 

EDIFICIO / 

PIANO 

 

SETTORE 

(colore) 

 

CLASSI 

 

AULE 

 

IIS GUARINI 

 

 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

Piano terra 

 

FUCSIA 

5P 500 

3L 501 

5L 516 

5N 503 

3P 504 

4P 505 

3N 506 

4L 507 

4N 508 

 

 

INGRESSI 

ESTERNI 

 

INGRESSI 

PLESSI 

 

EDIFICIO / 

PIANO 

 

SETTORE 

(colore) 

 

CLASSI 

 

AULE 

CORSO 

SERALE 

CANCELLO D 

3 Edificio A 

Piano terra 

VERDE 3S, 4S, 5S 77 - 78 -27 

 

Gli studenti utilizzano uno dei cancelli A, B, C, D, F, a seconda della classe di appartenenza, sia per 

l’entrata al mattino, sia per l’uscita al termine delle lezioni. 

Gli utenti esterni possono accedere agli uffici, previa identificazione e compilazione di apposita 

autodichiarazione, attraverso il cancello pedonale E di via Vellani Marchi con ingresso n. 4 

Ai docenti della prima ora è consigliato l’accesso tramite il cancello pedonale E di via Vellani Marchi. 

 

L’accesso alla sede distaccata presso l’IIS Guarini avviene dall’ingresso principale. 

 

La sorveglianza degli ingressi, delle uscite e all’interno dell'istituto è affidata ai collaboratori scolastici, 

distribuiti nei vari punti, per garantire il distanziamento. 



All’ingresso in classe, durante la prima ora di lezione, è cura del docente in orario effettuare una 

sorveglianza a partire dalle ore 7:55, per controllare che gli studenti prendano posto secondo la 

disposizione dei banchi prevista, nel rispetto del distanziamento prescritto. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un’evacuazione ordinata nel rispetto 

del distanziamento fisico e sono organizzate, dal lunedì al venerdì, su due orari differenti a seconda del 

settore (ore 13:00 e ore 14:00). Il sabato le classi di alcuni settori usciranno alle ore 11:55, mentre quelle 

dei rimanenti alle ore 12:00, secondo lo schema seguente: 

 

TURNI DI USCITE DEL SABATO 

11:55 12:00 

1BIS - ROSSO 1 - GRIGIO + 1-TER - ARANCIONE 

7 - MARRONE 6 - GIALLO 

3 - VERDE 5 - VIOLA 

2 - BLU 8 - AZZURRO 

 

Nel periodo di svolgimento del PIA, l’uscita delle classi avverrà, nel rispetto del settore di appartenenza, 

su due turni (ore 11:20 e 11:30 per la prima settimana, eccetto il primo giorno; ore 12:20 e 12:30 dal 21 

settembre al 10 ottobre). 

Gli studenti seguiranno a ritroso il percorso assegnato e usciranno dagli stessi punti utilizzati per 

l’ingresso. Nel caso in cui le classi utilizzino all’ultima ora i laboratori e le aule video, seguiranno il 

percorso del settore dove si trovano. 

In ogni classe sarà affissa la piantina con il percorso di entrata ed uscita, la zona cortiliva di ricreazione 

assegnata, i turni di intervallo e l’orario di uscita del sabato. 

 

5. L’orario scolastico definitivo delle lezioni  

 

7:40 – 8:00   Ingresso degli studenti 

8:00 – 9:00  1^ ora di lezione 

9:00 - 9:50   2^ ora di lezione 

9:50 – 10:00  Primo intervallo con sorveglianza del docente della 2^ ora 

10:00 – 11:00  3^ ora di lezione 

11:00 – 11:50  4^ ora di lezione 

11:50 – 12:00  Secondo intervallo con sorveglianza del docente della 4^ ora  

12:00 – 13:00  5^ ora di lezione   

13:00    Uscita di parte delle classi con sorveglianza del deflusso da parte del docente 

13:00 – 14:00  6^ ora di lezione   

14:00   Uscita delle rimanenti classi, con sorveglianza del deflusso da parte del docente 

14:00 – 15:00  7^ ora di lezione (Palestra o laboratori Moda) 

15:00 – 16:00  8^ ora di lezione 

16:00   Uscita delle ultime classi con sorveglianza del deflusso da parte del docente 

 

Per il corso serale, gli orari saranno comunicati successivamente. 

 

 

6. La regolamentazione degli intervalli e la sorveglianza 



Per ridurre il numero complessivo di studenti in possibilità di contatto, si organizzano gli intervalli nel 

modo seguente: 

- differenziazione e alternanza della tipologia di intervallo (in aula o negli spazi esterni); 

- nel primo intervallo le classi di alcuni settori dovranno obbligatoriamente abbandonare l’aula, 

seguire il percorso indicato verso la propria uscita (stesso ingresso dell’entrata) e sostare in 

un’area esterna loro assegnata, mentre le altre del settore adiacente fruiranno dell’intervallo in 

classe; 

- nel secondo intervallo fruiranno degli spazi esterni le classi dei settori che hanno trascorso la 

precedente ricreazione in aula; 

- negli spostamenti concessi durante l’intervallo gli studenti dovranno indossare 

obbligatoriamente la mascherina; una volta raggiunta l’area esterna assegnata si potrà togliere 

la mascherina solo se la distanza è rispettata oppure per mangiare o bere. In aula è consentito 

togliere la mascherina solo se la distanza è rispettata. 

● gli studenti compilano la lista di prenotazione delle merende per entrambi gli intervalli, 

tramite il rappresentante di classe, entro le ore 8:30, raccogliendo la quota esatta. È 

compito del gestore del bar effettuare il ritiro delle liste e del denaro e la consegna le 

merende; 

● durante gli intervalli la sorveglianza è affidata ai docenti in orario, sia in aula che nelle 

aree esterne 

 

In caso di pioggia o di condizione atmosferiche avverse, tutte le classi svolgeranno gli intervalli nelle 

aule o nei laboratori. 

Le classi si alterneranno, a seconda del settore di appartenenza, nel rispetto dei seguenti turni: 

TURNI INTERVALLI 

PRIMO TURNO (9:50- 10:00) SECONDO TURNO (11:50 - 12:00) 

IN CLASSE IN CORTILE IN CLASSE IN CORTILE 

5 - VIOLA 3 - VERDE 3 - VERDE 5 - VIOLA 

2 - BLU 7 - MARRONE 7 - MARRONE 2 - BLU 

1 - GRIGIO + 1-TER - 

ARANCIONE 1-BIS - ROSSO 1-BIS - ROSSO 

1 - GRIGIO + 1-TER - 

ARANCIONE 

6 - GIALLO 8 - AZZURRO 8 - AZZURRO 6 - GIALLO 

 

 

7. Norme di comportamento anti-Covid  

 

Si riporta qui di seguito una sintesi schematica delle principali disposizioni per il contenimento del 

rischio di contagio da Sars-CoV-2. Per una conoscenza completa delle norme si rimanda al 

Regolamento anti-Covid-19 approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

● Igiene delle mani e dei materiali: 

- prima di accedere a qualunque locale (aule, laboratori, bagni, uffici) e di toccare le 

maniglie/interruttori è necessario igienizzare le mani con l’apposito gel idroalcolico; 

- lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

- evitare di toccare con le mani il viso e la mascherina; 

- ogni alunno e docente dovrà essere munito dei libri e del materiale di cancelleria personale 

(penna, gomma, matita, materiali per i laboratori). 



 

● Igiene dei locali: 

- mantenere gli infissi delle aule costantemente (o il più possibile) aperti. Nel caso di avverse 

condizioni atmosferiche, aerare frequentemente gli ambienti. 

- adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici: sottoporre a regolare 

detergenza gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso 

degli alunni. 

  

● Distanziamento fisico: 

- all’interno dell’Istituto è obbligo il mantenimento della distanza di almeno 1 m tra le persone; 

- evitare il contatto fisico e gli assembramenti (soprattutto in entrata, in uscita e durante gli 

intervalli); 

- all'interno dell'aula è previsto il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali degli studenti 

(riferimento alla situazione di staticità) e 2 metri lineari tra docente e alunno come da 

configurazione del layout delle aule; 

- ogni alunno è tenuto a non spostarsi dal banco assegnato; 

- l'utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutte le situazioni di movimento e in generale in 

tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). 

8. Predisposizione delle aule e modelli di organizzazione didattica 

La disposizione dei banchi nelle aule assicura il rispetto del criterio di distanziamento di un metro bocca 

a bocca previsto dal CTS nel caso di 40 classi su 60 totali del corso diurno. La posizione dei banchi sarà 

segnata a pavimento e in ogni classe sarà affissa la planimetria dell’aula con la disposizione adottata e 

il percorso di entrata/uscita. 

Le 18 classi dove non è possibile garantire fin dall’inizio il distanziamento prescritto usufruiranno 

temporaneamente della deroga consentita dal Ministero dell’Istruzione con circolare n. 1436 del 13 

agosto 2020 (in base al verbale del CTS n. 100 del 10 agosto 2020), per il periodo limitato 

all’integrazione degli apprendimenti (PIA). A partire dal 12 ottobre, per queste classi sarà prevista 

attività didattica a distanza per un gruppo di studenti a rotazione giornaliera, in modo da consentire il 

ripristino della condizione di distanziamento ordinaria. Due ulteriori classi, invece, in caso di dotazione 

organica aggiuntiva per emergenza Covid, saranno sdoppiate, per cui un gruppo seguirà in 

videoconferenza in modalità sincrona da un’altra aula dell’Istituto. In assenza di tale dotazione 

aggiuntiva, anche per queste classi sarà adottata la modalità di rotazione di gruppi in didattica digitale. 

Resteranno disponibili, altresì, le aule di piccola dimensione, da utilizzare per le attività di 

personalizzazione didattica (recuperi, potenziamento, alfabetizzazione L2, studio assistito e altro) e le 

due aule video, che saranno utilizzabili previa prenotazione su registro elettronico. 

 

9. L'utilizzo dei laboratori 

I laboratori di informatica vengono utilizzati per metà della capienza, con integrazione di laboratori 

mobili su carrello dotato di pc portatili. 

Nei laboratori di confezione le macchine vengono disposte garantendo il mantenimento della distanza 

di un metro tra le rime buccali. 

Per i laboratori di modelli, vengono attrezzate aule miste con banconi. Ogni classe occupa due aule in 

orario pomeridiano e, a rotazione, quando libere dalle lezioni curricolari del mattino. 

 

10. Le attività di scienze motorie 



Per le attività di scienze motorie, ove possibile e compatibilmente con le condizioni meteorologiche e 

di sicurezza, si privilegerà lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione 

alternativa di apprendimento. 

Qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita adeguata aerazione mantenendo costantemente (o il 

più possibile) aperte le porte esterne e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia 

a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nella prima fase di riapertura della 

scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Per le disposizioni specifiche sulle attività di scienze motorie si rimanda al regolamento anti-Covid e a 

quello relativo all’uso della palestra, in via di definizione. 

 

11. La sanificazione degli ambienti e dei locali scolastici 

Nell’Istituto sarà assicurata un’adeguata e periodica sanificazione degli ambienti e dei locali scolastici, 

secondo quanto disposto dal Regolamento anti-Covid-19, cui si rimanda per maggiori dettagli. 

 

12. Referente e Commissione Covid 

Come consigliato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), viene garantita la presenza di un referente 

Covid per ciascun plesso scolastico (Edificio A, Edificio B, sede distaccata presso IIS Guarini), dei 

relativi sostituti - che ne fanno le veci in caso di assenza - e di una Commissione Covid incaricata di 

supportare ed affiancare il lavoro di queste figure. In ogni plesso, inoltre, così come in palestra, viene 

individuata un’aula Covid, per l’eventuale isolamento di studenti che presentino sintomatologia sospetta 

riconducibile a contagio da Sars-CoV-2. 

I referenti Covid avranno infatti il compito di far applicare il protocollo dettato dall’ISS in caso di 

contagio, di ricostruire i contatti del soggetto e di informare le autorità competenti, di organizzare la 

formazione rivolta a studenti, genitori, personale docente e non docente, sulle norme di comportamento 

anti-Covid adottate dal regolamento d’Istituto. 

 

13. La formazione del personale scolastico e degli studenti  

Sarà pertanto prevista: 

- formazione del personale scolastico, con modalità a distanza per i docenti e in presenza per il 

personale ATA; 

- formazione per i genitori e gli studenti con opuscolo informativo e videoconferenza nella 

seconda settimana di settembre; 

- formazione studenti a partire dal primo giorno e durante la fase di accoglienza, con particolare 

attenzione alle classi prime 

- formazione genitori classi prime nell’incontro di inizio ottobre 

 

 

14. Il piano per la didattica digitale integrata  

Nel rispetto di quanto disposto dal Piano scuola 2020-21 e in accordo con le Linee guida ministeriali in 

materia, l’Istituto adotta il Piano per la didattica digitale integrata, mediante il quale organizza le attività 

didattiche a distanza e predispone i criteri e le modalità per la dotazione in comodato d’uso dei 

dispositivi (pc portatili). L'Istituto Cattaneo-Deledda si farà promotore di una formazione finalizzata a 

potenziare ulteriormente il livello delle competenze digitali maturate dai docenti durante il periodo di 

DaD dello scorso anno scolastico e, contestualmente, ad educare gli studenti al contrasto del cyber-

bullismo e alla cittadinanza digitale (come previsto anche dalla recente introduzione dell’insegnamento 

dell’Educazione civica). 

 


