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Convocazione del giorno  3/9/2020  

Modalità di collegamento : videoriunione 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Googlemeet 

Prescrizioni per la modalità video:  

I consiglieri prendono atto del D.L.n. 18 del 17/3/2020, art. 73, comma 2-bis., e seguenti,  recante  “Per lo stesso tempo 

previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di 

cui all’articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. I consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga 

alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 

degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la 

riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. Tutti i 

consiglieri  confermano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la 

partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei 

a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di Settembre, alle ore 18.00, si è riunito in videoriunione sulla 

piattaforma Google Meet attraverso il seguente link inoltrato ai consiglieri meet.google.com/emp-

gxod-pek  

il Consiglio di Istituto dell’ICS Madre Teresa di Calcutta.  

 

Sono collegati - secondo una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale - la Dirigente scolastica (nel seguito DS) Prof.ssa Carla Federica 

Gallotti, i Signori Miriam Petruzzelli, Elisa Barsi, Laura Emanuelli, Silvia Parente, Maria Grazia 

Mottini, (componente docenti), il Presidente Matteo Pajaro, i Signori Alberto Bergamaschi, Sabrina 

Oliva, Micaela Cuccavo, Marco Radaelli, Antonella Bevilacqua, Anna Elisa Balbo, Gabriele 

Pandolfino (componente genitori).  

 

Verificato quindi il numero legale, la DS procede con la lettura dei punti all’ordine del giorno della 

seduta: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 

3. Delibera calendario annuale 2020/2021 

4. Delibera approvazione modifiche al Programma Annuale 2020 

5. Delibera approvazione Piano operativo 2020-2021 

6. Varie ed eventuali 

 

 

http://www.mtcalcutta.it/


Punto 1 dell’odg:  

La DS chiede se ci sono osservazioni al verbale della riunione precedente, come pubblicato sul sito 

della scuola. Nessuno presenta osservazioni. Il Verbale viene approvato a maggioranza, con 

astensione dei non presenti alla seduta in oggetto (delibera n 243). 

 

Punto 2 dell’odg:  

 

La DS informa il consiglio del fatto che ad oggi non è arrivato alcun organico aggiuntivo Covid - nè 

ATA, nè docente- benchè la richiesta fosse stata di +50% per il primo comparto e +80% per il 

secondo. Da indicazioni generali tratte da organi di stampa sulle risorse che potrebbero essere 

indirizzate alle scuole, si ipotizza che si tratterà  di risorse esigue; inoltre non si è neppure in grado 

di ipotizzare quale eventuale quota sarà riservata al singolo istituto. E’ quindi impossibile ad oggi  

pianificare la consistenza e l’utilizzo di queste risorse: sarà data notizia se e quando arriveranno 

indicazioni certe. 

Passa poi ad illustrare le criticità relative agli spazi in merito al contrasto e al contenimento della 

diffusione del COVID-19 e in particolare: 

 

- Nella sede Meda-Ferrarin a spese della scuola è stata ordinata una parete mobile per dividere 

l’Aula Collegio docenti (autorizzata dal Comune di Milano in data 26/8) per ottenere spazi 

da adibire ad aule per classi-extra; 

- Nella sede Sordello si potrebbero creare potenziali assembramenti in ingresso e in uscita per 

l’oggettiva mancanza di spazio antistante il cancello principale. La DS ha richiamato più 

volte l’attenzione su questo problema con numerose e-mail , chiedendo ufficialmente al 

Comune la chiusura al traffico di Via Sordello negli orari di entrata e uscita dalla scuola, in 

attesa della più volte richiesta apertura del cancello sul lato posteriore che consentirebbe di 

dimezzare la presenza su via Sordello. L’assessore all’edilizia scolastica ha autorizzato 

l’apertura di un cancello su Via Borgo Morsenchino (sul retro dell’edificio) con conclusione 

dei lavori stimata per fine Ottobre. SI TRATTA DI 8 RICHIESTE UFFICIALI 

INOLTRATE TRA IL 16/6/20 E IL 28/8/20, regolarmente agli atti dell’Istituto. 

-  

La DS inoltre informa che con delibera d’ufficio del 6/7 /20 l’ICS Madre Teresa di Calcutta si è 

candidato al Bando  Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per “supporti didattici “ relatiamente alla scuola secondaria di 1° 

grado. Su circa 2000 candidature si è classificato 26imo accedendo così a risorse comunitarie 

aggiuntive nella misura di 20.000 euro destinati all’acquisto di libri. Non appena arriverà formale 

autorizzazione si procederà con le operazioni. 

 

Quanto alle graduatorie provinciali, che dovevano uscire entro il 31 agosto, la DS informa il 

consiglio che alla data odierna non sono ancora state pubblicate e pertanto questo comporterà quasi 

certamente una riduzione dell’orario scolastico anche nella seconda settimana di frequenza; si 

riserva di dare ulteriori comunicazioni in merito. 

 

Infine comunica che il servizio mensa inizierà presumibilmente a far data dal 21 settembre 2020 

eccezione fatta per i plessi Gonzaga e Nemi che sono sedi-seggio interessate dal referendum 

costituzionale del 20-21 settembre 2020 e nelle quali il servizio mensa inizierà il 23 settembre 2020: 

questo naturalmente in preesenza di organico docenti completo, o comunque tale da garantire la 

copertura delle ore necessarie di servizio. Si riserva di dare ulteriori comunicazioni in merito. 

 

 

La DS passa la parola al Presidente che informa il Consiglio del fatto che è stata indirizzata al 

Presidente della Repubblica, al Ministro Speranza e al Ministro Azzolina una lettera da parte del 

Coordinamento Nazionale dei Presidenti d’Istituto per richiamare l’attenzione sul tema scuola 

messo in secondo piano dalla politica durante i primi mesi di emergenza sanitaria.  

 

 



Punto 3 dell’odg:  

In merito al calendario scolastisco, che viene discusso in chiusura di riunione, la DS sottolinea 

come la situazione di grande incertezza l’abbia indotta- dopo passaggio in Collegio Docenti- a non 

proporre ggiungere altre chiusure oltre alle festività di calendario e alla sospensione  per le vacanze 

natalizie e pasquali nonchè il carnevale ambrosiano. 

Sottolinea che tale scelta rappresenta un chiaro segno della attebnzione da parte dei docenti e della 

scuola tutta al benessere dei bambini e al loro percorso formativo. 

Intrervengono alcuni genitori ed esprimono il loro ringraziamento per questa posizione. 

 

Pertanto le date di apertura e chiusura A.s. 2020-21 sono rispettivamente: 

14/09/2020-8/06/2021 per primaria e secondaria  e 07/09/2020 – 30/06/2021 per la materna.  

Inoltre, per tutti gli ordini di scuola, la festività nazionale 1 novembre 2020, il Santo Patrono 7 

dicembre 2020, la festività nazionale 8  dicembre 2020, le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2020 

al 6 gennaio 2021, il carnevale Ambrosiano 19-20 febbraio 2021, le vacanze di Pasqua dall’1 al 6 

aprile 2021, e le festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2021. 

Il consiglio si riserva di deliberare ulteriormente in merito all’adattamento del calendario scolastico. 

 

Si avalla la proposta all’unanimità dei presenti (Delibera n 244) 

 

 

Punto 4 dell’odg:  

Si è passati a questo punto subito dopo le comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente. 

Non essendo presente la Sig.ra Maniscalco Daniela (DSGA), la DS illustra personalmente le 

modifiche al Programma Annuale 2020, come inoltrato in precedenza ai consiglieri unitamente alla 

convocazione. 

 

Comunica le variazioni su entate finalizzate per la conoscenza del CDI: 

variazione n. 31- progetti non conclusi per COVID che hanno diminuito il contributo dei genitori 

con  minore entrata finalizzata di Euro 10.993,40 

variazione n. 33- seconda tranche Action AID , la nuova entrata finalizzata di Euro 13.618,15 

 

Mette in delibera le variazioni di bilancio : 

 Proveddimento n. 36- minor accertamento su PON disagio per Euro 2.841,93 

(Delibera n.245) 

Proposta di prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato di € 10.412,01 per  acquisti 

legati all’emergenza COVID_19 (tra cui anche beni di consumo sanitario e medicinali); 

Proposta di minor accertamento € 833,33 da parte del fornitore NOVALIO per chiusura servizio 

durante il lockdown 

(Delibera n, 246) 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

La DS inoltre informa il consiglio dell’acquisto di altre 10 LIM: le classi della Meda sono a questo 

punto tutte dotate di LIM; alle primarie si va verso una copertura abbondante 

 

A questo punto della seduta si collegano alla videoriunione le Sigg.re Laura Masi e Vilma Urbinati 

(componente docenti). 

Prima di passare alla discussione del punto 5 dell’odg, la DS ci tiene a condividere con i consiglieri, 

in particolare la componente famiglie, affinchè inizi fin da subito a farsi portavoce con le altre 

famiglie della comunità scolastica (prima ancora delle riunioni ufficiali indette per la settimana 

successiva con una rappresentanza delle varie classi di tutti i plessi), in merito ad alcune delle 

regole che dovranno essere osservate con l’inizio del nuovo A.s. e inizia a rispondere ad alcuni 

quesiti posti dalle Sig.re Balbo e Caccavo. 

 

Nello specifico viene detto che: 

 



- i genitori dovranno misurare la temperatura ai propri figli a casa e non mandarli a scuola se 

questa supera i 37,5 gradi centigradi; 

- la mascherina ( anche non chirurgica) dovrà essere portata e indossata da casa (la scuola ad 

oggi ne ha una quantità sufficiente a coprire le “emergenze”). Non appena il Ministero 

effettuerà le promesse forniture , le mascherine saranno distruibuite a tutti gli alunni,  dopo 

adeguata informazione; 

- il gruppo classe deve essere considerato una comunità in modo da poter arginare gli 

eventuali contagi il più possibile; 

- la didattica digitale a distanza integrata sulla nuova piattaformo GSUITE si attiverà solo in 

caso di lockdown totale (con la garanzia di 3 ore al dì per 5 giorni per la secondaria e la 

primaria) ma è necessario iscriversi sin da subito; 

- in caso di lockdown “parziale” non vi sono linee guida. Un singolo caso confermato in una 

scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità 

non è elevata; 

- se un operatore scolastico (o un alunno) risulta COVID-19 positivo, secondo le "indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell'infanzia”, a parte effettuare la sanificazione straordinaria della scuola, bisognerà 

valutare lo stato di “contatto stretto” che è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e 

le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Sarà il 

Dipartimento di Prevenzione a valutare la chiusura di una scuola o parte della stessa in base 

al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità; 

- se un alunno viene trovato a scuola con la febbre verrà chiamata immediatamente la famiglia 

affinchè l’alunno rientri al proprio domicilio. Sarà la famiglia a contattare il pediatra per la 

valutazione clinica necessaria e quest’ultimo valuterà se prescrivere eventualmente il test 

diagnostico comunicandolo al Dipartimento di Prevenzione che si attiverà a questo punto 

per approfondire l’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. In caso di diagnosi 

diversa da COVID-19 (tampone negativo) il pediatra redigerà l’attestazione che lo studente 

può rientrare a scuola a guarigione avvenuta. 

 

Punto 5 dell’odg:  

La DS condivide il suo schermo sul quale scorre i punti salienti del Piano Operativo 2020-21 in 

particolare la parte relativa agli adempimenti gestionali ed organizzativi, alla riprogettazione delle 

modalità di erogazione del tempo/scuola e allo svolgimento del servizio mensa nei vari plessi. 

Pone l’accento, in vista dell’imminente riapertura prevista il data 14 settembre 2020, sullo 

scaglionamento (soprattutto in ingresso con orari rigorosamente prestabiliti) che richiede – per 

garantire il distanziamento – la massima puntualità da parte degli alunni. 

Ricorda inoltre a tal proposito che fuori dalla scuola ci saranno anche dei cartelli con la 

suddivisione classe per classe per agevolare l’ingresso agli alunni e che sul sito della scuola saranno 

pubblicate le circolari contenenti tutte le indicazioni sull’orario primi giorni e indicazioni prima 

settimana. 

Il Piano viene allegato al presente verbale. Il Consiglio delibera all’unanimità. (Delibera n 247) 

 

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.15.  

 

 Il segretario verbalizzante                                                       Il Presidente  

Sabrina Oliva *                                                                                        Matteo Pajaro* 

                         

 
*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.L. 39/93.  
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PIANO OPERATIVO 2020/2021 
 

IL PIANO OPERATIVO A.S. 2020/2021 È COSTITUITO DA 

 

1. Documenti relativi ai protocolli di sicurezza  

2. Adempimenti gestionali ed organizzativi  

3. Conformità al Piano scuola MIUR 20/21 (Documento per la pianificazione delle attività- 26/6/2020) 

4. Riprogettazione delle modalità di erogazione del tempo/scuola in base a DPR 275/99 

per adeguamento al distanziamento sociale e alla sicurezza antiCOVID  

 

N. B. Quanto segue è suscettibile di variazioni (orari, spazi, scaglionamenti, programmazione 

modulare) al variare delle condizioni di erogazione del servizio (risorse di organico) e al variare 

delle indicazioni derivanti dalla situazione epidemiologica. Le eventuali variazioni saranno 

oggetto delle necessarie condivisioni. 
Delibera Collegio Docenti 1/9/2020 

Delibera Consiglio di Istituto 3/9/2020 

 

 

1- PROTOCOLLI SICUREZZA 
 

Sono diffusi e aggiornati con regolarità all’Albo on line i protocolli di sicurezza relativi al 

contenimento e alla prevenzione del COVID-19, stesi dall’RSPP di Istituto sulla base della 

normativa vigente.  

 Procedura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro, con eventuali successive integrazioni. 

o Tale documento, a cura dell’RSPP di Istituto, integra il Documento di Valutazione dei rischi 
dell’Istituto. Costituisce inoltre elemento cardine del Piano organizzativo dell’Istituto per 
l’a.s. 2020/2021 con riferimento, tra l’altro, al layout delle aule e alle azioni organizzative 
di gestione interna e esterna. 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia  

o Essenziale per gestione casi sospetti e tracciamento contatti  

 Integrazione dei “Patti di corresponsabilità educativa” e del Regolamento di Istituto 
 

 

 

 

2-ADEMPIMENTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI 
• Layout delle aule: 3 modelli, diversificati a seconda della configurazione delle aule (cfr. 

«Procedura per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19») 

• Lavori di edilizia leggera con procedura autorizzativa del Comune di Milano, entrambi in 

via di predisposizione: parete mobile/porta a soffietto  in Aula Collegio presso la sede 

Meda-Ferrarin (per ottenere spazi da adibire ad aule per classi-extra)- apertura di un 

cancello posteriore presso la sede di via Sordello su area via Borgo Morsenchino (per 

prevenire assembramenti in ingesso ed in uscita) 



• Disposizioni relative a modalità di erogazione del servizio al pubblico 

• Formazione relativa a sicurezza COVID 

• Comitato Covid 

• Termoscanner all’ingresso e per eventuali casi sospetti 

• Dispenser gel agli ingressi e nelle aule  

• Cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale 

• Bollini segnaposto nelle aule per indicare posizione corretta dei banchi e delle cattedre  

• Cestini chiusi  

 

2/A- REVISIONE del LAYOUT DELLE AULE 

Secondo il Comitato Tecnico Scientifico “il distanziamento di un metro è da intendersi, 

relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere 

un'area statica dedicata alla -zona banchi-“. In questa zona “il distanziamento minimo di un metro 

tra le rime buccali degli studenti deve essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello 

studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità”. Resta comunque “imprescindibile 

la distanza di due metri lineari tra il docente e l'alunno nella zona interattiva della cattedra 

identificata” come “la zona tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa.” Si tiene 

inoltre conto del DM 10 marzo 1998 sui “Criteri generale di sicurezza antincendio e sulla gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro” e del DM 18/12/1975 sulle norme tecniche di edilizia 

scolastica. Secondo questi decreti, tuttora in vigore, è necessario prevedere un “modulo unitario di 

passaggio" di 60 cm e una superficie di non meno di 1,8 metri quadrati per studente.  

Secondaria: max 15 postazioni sedute tenendo conto di una distanza interpersonale di un metro, dei 

corridoi di passaggio di non meno di 60 cm e di una distanza, tra insegnante ed alunno, non 

inferiore ai 2 metri.  

Primaria: numero massimo compreso tra 20 e 25 alunni (fatta salva una classe a 27 in aula lilla 

plesso Nemi adeguatamente ampia) tenendo conto di una distanza interpersonale di un metro, dei 

corridoi di passaggio di non meno di 60 cm e di una distanza, tra insegnante ed alunno, non 

inferiore ai 2 metri 

Infanzia: 4 piccoli gruppi- tutte le aule adibite a sezione  
2/B- SERVIZIO di mensa MILANO RISTORAZIONE 
Infanzia: mensa in classe, dal 14 settembre 

Primaria GG. 2 turni in refettorio, ore 12.15 (83) e 13.15 (64) dal 23 settembre  

Primaria Nemi: 2 turni in refettorio 12.15(108) /13.15 (80)  dal 23 settembre  

Primaria Sordello: 2 turni 12.15 127 in refettorio e 47 in 2 classi- 13.15 84 in refettorio con due linee di self- 

service- dal 21 settembre  

Second. Mondolfo: turno unico lunedi 46- mercoledì 48- martedì 43 in refettorio e 15 in bussola Inizio da 

definire  

 

 

2/C- PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI 

Ad oggi (3(9/2020) NON ancora ricevuta comunicazione su attivazione del servizio  

Effettuati sopralluoghi con cooperativa progetto A- eventuale attivazione del servizio dovrà rispettare le 

indicazioni: 

entrata e uscita a orari fissi 

individuazione spazio in ogni plesso 

rigoroso rispetto delle norme di prevenzione antiCovid 

 

 

3-RIPROGETTAZIONE MODALITA’ EROGAZIONE TEMPO/SCUOLA 
Gli attuali ordinamenti prevedono 990 ore per il tempo normale della scuola secondaria di primo 

grado (30 ore settimanali per 33 settimane) e 1320 ore per il tempo pieno alla scuola primaria (40 

ore settimanali per 33 settimane). Entrate ed uscite degli alunni devono essere differenziate: ci 

saranno quindi scaglionamenti in ingresso ed in uscita per tutti.  



Dopo aver effettuato con RSPP la ricognizione delle aule e tenendo conto delle attuali risorse di 

organico-  la Presidenza ha deciso di proporre al Collegio docenti e al Consiglio d’Istituto, in linea 

con le indicazioni nazionali e con il DPR 275/99, di rimodulare il tempo scuola per la scuola 

dell’infanzia e secondaria. Alla scuola primaria si opererà con le consuete modalità, salvo gli 

scaglionamenti in ingresso e in uscita. 

Inoltre, data la difficoltà di gestione dei gruppi a causa della prevenzione del COVID-19, per 

gestire le emergenze non prevedibili, si procederà nel seguente modo: 

 stesura di un orario che preveda una flessibilità di utilizzo dei docenti in modo tale che la doppia 

presenza garantisca la copertura dell’eventuale classe scoperta.  

 eventuale inserimento in classi poco numerose, nel rispetto delle misure di prevenzione e 

distanziamento ma anche del numero massimo di alunni per aula, che è variabile in base al layout  

 eventuale revisione temporanea dell’orario con uscita anticipata e/o entrata posticipata, previa 

comunicazione alla famiglia 

SCUOLA INFANZIA: ad oggi orario ridotto a 5 ore giornaliere (8-13) comprensive del tempo 

mensa/ 4 gruppi affidati sempre alla stessa docente/revisione delle modalità di spazio gioco. In 

presenza di eventuale aumento di organico, si procederà ad ampliare il tempo educativo. 

SCUOLA PRIMARIA: frequenza regolare, ingressi scaglionati dalle 8.25 alle 8.45. Tutti i plessi 

produrranno il proprio piano di ingresso, diffondendolo sia su sito sia ai cancelli della scuola. 

L’uscita avverrà alle ore 16.30 da più aree. 

SCUOLA SECONDARIA: 

 Entrano tutti gli alunni tutti i giorni.  

 Le aule possono ospitare 14/15 alunni, il gruppo restante si aggrega per classi miste 

(gruppi extra P/S/T) a svolgere attività parallele di “progetto” concordate tra i docenti.  

 Gli alunni turnano a cadenza settimanale, in modo fisso su base mensile - docenti 

assegnati in modo stabile per tutto l’anno  

  Il monte ore delle discipline resta uguale, si riduce la durata di ogni singolo spazio 

orario: da 55 a 45. Gli spazi orari che si creano vengono impiegati nelle “classi 

extra”.. 

 Ai 6 gruppi extra potranno essere garantiti 3 spazi orari giornalieri 

 Per il TP si erogherà 1 solo pomeriggio con pranzo (3 ore su 6 totali) 

 

Gruppi EXTRA P/S/T 

 

 Si formano con gli alunni “eccedenti” al numero di capienza massima (14-15, per 

permettere anche la presenza dell’insegnate di sostegno) 

 Concordare per classi parallele i gruppi, per ottimizzare la formazione dei gruppi, e 

mantenere monitorata l’efficacia degli abbinamenti per essere pronti a eventuali 

cambiamenti 

 Le attività da svolgere devono essere concordate in dipartimento   

 Abbinamento docenti ai gruppi fissi per tutto l’anno 

 Valutazione svolta dai docenti dei gruppi e condivisa con i docenti di materia  

 

ORARIO di   ingresso dei 2 scaglioni: 1° scaglione 7.50/7.55         2° scaglione   7.55/8.00 

ORARIO di lezione delle classi 

 1° ora 8.05-8.50 

 2° ora 8.50-9.35 

 3° ora 9.35-10.20 

 intervallo 10.20-10.30 

 4° ora 10.30-11.15 

 5° ora 11.15- 12.00 

 6° ora      12.00-12.45 suono campana 

 3 turni di uscita : 12.50/12.55/13.00 

 mensa 13.00-14.00 

 7° ora 14.00-14.45 

 8° ora 14.45-15.30 



 

Le classi P/S/T  

               entrano per la 3° ora, utilizzando sia la scala principale sia la scala sul retro, secondo le 

indicazioni date. 

INGRESSO classi P/S/T 

RIAPERTURA CANCELLI PER INGRESSO PRIMI GRUPPI ORE 10.20 

 Orario d’ingresso in classe 10.30 P1-P2/ S1-S2/ T1-T2 

Sempre utilizzando le due scale a seconda della posizione delle aule di destinazione 

 

DISTRIBUZIONE SPAZI (questa disposizione può essere soggetta a modifica al variare delle 

condizioni) 

 Corridoio lato sinistro Corridoio lato destro 

PIANO 

ROSA 

 ENTRATA/USCITA  ENTRATA/USCITA 

 

3A  2A  

3B  1A  

2B  Aula sostegno  

1B  LAB. ARTE  

 

 Corridoio lato sinistro Corridoio lato destro 

PIANO 

GIALLO 

 ENTRATA/USCITA  ENTRATA/USCITA 

  

1D  1C  

2D  2C  

Aula musica – S1  3C  

3D  Aula LIM – P2  

 

PIANO 

VERDE 

Corridoio lato sinistro Corridoio lato destro 

  ENTRATA/USCITA  ENTRATA/USCITA 

 

Ex-1E – P1   A. multimediale – 

T2 

 

2E  Biblioteca T1  

3E    

Lab. Scienze- S2    

 

Il TP si articolerà su 1 solo giorno alla settimana per classe: (sempre spazi di 45 minuti) 

◦ 1° lunedì / 2° martedì / 3° mercoledì 

◦  NON si mischiano i gruppi. L’attività verrà svolta in classe con i propri compagni.  

◦ NON sarà possibile scegliere l’attività.  

◦ Il secondo quadrimestre le attività ruotano 

◦ Dato che nelle classi P/S/T gli alunni cambiano tutte le settimane, si ipotizza attività 

di studio guidato 

◦ Per l’opzione sport. 2 ore consecutive; da valutare l’opportunità anche per altre 

discipline  



 

 

Didattica digitale integrata 

Già pronto l’orario per DaD: 3 ore di video lezione al giorno per 5 giorni 

In via di preparazione il Regolamento per   Dad sincrona  

Solo per la secondaria, I minuti non erogati frontalmente agli studenti saranno rendicontati 

su Gsuite , all’interno delle attività di DDI asincrone già previste. 

 

 

Delibera quadro Piano recupero apprendimenti:  

Si procederà con attività di recupero in itinere svolte dai docenti in spazi orari specifici, secondo 

modalità che saranno comunicate a studenti e famiglie. Entro il primo periodo scolastico sarà svolta 

attività di verifica dell’avvenuto recupero. 
 

 

 


