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PIANO OPERATIVO 2021/2022 
 

IL PIANO OPERATIVO A.S. 2021/2022 È COSTITUITO DA 
 

1. Documenti relativi ai protocolli di sicurezza  

2. Adempimenti gestionali ed organizzativi  

3. Conformità al Piano scuola 21/22 (“Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’a.s. 2021/2022” del 6/8/2021) con parziale riprogettazione delle 

modalità di erogazione del tempo/scuola in base a DPR 275/99  

 
 

Il Piano operativo dell’istituto MT Calcutta si richiama in particolare ad alcuni punti cardine 
del Piano Scuola MIUR: 

 
 
A. L’essenziale valore formativo della didattica in presenza. 

B. Le misure di contenimento del contagio, riconfermate in continuità con lo scorso anno, 

tra cui il distanziamento fisico che rimane una delle misure prioritarie per ridurre il 

rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico.  

C. La valorizzazione della flessibilità derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

avvalendosi delle forme ordinamentali quali ad esempio: riconfigurazione dei gruppi-

classe in gruppi diversi; articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla 

stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso. 

D. L’irrinunciabile priorità costituita, adottando tutte le misure organizzative possibili 

d’intesa con le famiglie e le Associazioni, dalla presenza quotidiana a scuola degli 

alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e 

partecipata dimensione inclusiva.  

E. Le modalità specifiche di svolgimento di uscite didattiche e viaggi di istruzione da zona 

bianca a zona bianca 

 

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 (Integrazione al DVR esposto 

http://www.mtcalcutta.eu/
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all’albo n. 105 del 25/8/2021- Protocollo di intesa per contenimento diffusione Covid 

esposto n. 104 del 24/8/2021) 

 Tuttora vigenti le integrazioni dei “Patti di corresponsabilità educativa” e al Regolamento di 

Istituto (esposto all’Albo n. 109 del 25/8/2020) 

 

2-ADEMPIMENTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI 
 

• Layout delle aule: mantenimento layout aule primaria e infanzia in continuità con 
modello dell’a.s. 20/21; adattamento per aule scuola secondaria di 1° grado. 

• Disposizioni relative a modalità di erogazione del servizio al pubblico. 
• Conferma referenti e comitato Covid. 
• Disposizioni per verifica GreenPass (circ. n. 329 e n. 332). In aggiornamento. 
• Termoscanner all’ingresso e per eventuali casi.  
• 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  
• Scrupolosa attività di pulizia e sanificazione quotidiana secondo indicazioni 

specifiche anti Covid. I protocolli di sicurezza, in accordo con l’RSPP dell’Istituto ed 
il medico competente, dettagliano le misure preventive per COVID e la 
sanificazione. In particolare, l’Istituto aderisce da anni al progetto “Scuole Pulite” 
che provvede alla regolare formazione del personale e alla fornitura di tutto quanto 
necessario in termini di DPI. 
 

2/A- REVISIONE del LAYOUT DELLE AULE 

 
Infanzia: tutte le aule adibite a sezione  
Primaria: numero massimo compreso tra 20 e 25 alunni (fatta salva una classe a 26 in 
Nemi) 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 
Secondaria: max 18 postazioni sedute tenendo conto di una distanza interpersonale di 
un metro, dopo verifica con RSPP.  
 

CLASSI 1^ e 3^: dati i numeri degli iscritti, le classi 1^ e 3^ possono tornare a 
frequentare in maniera ordinaria alla presenza di tutti gli alunni. Questa proposta consente 
di ritornare ad erogare moduli orari di lezione da 55 minuti. Le modalità di recupero legate 
alla funzionalità didattica sono deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito delle attività 
didattiche programmate dall’istituzione scolastica. 
 
CLASSI 2^: le classi seconde invece attualmente presentano un numero di iscritti pari a 
21/22. Per queste classi si attiva un gruppo parallelo.   
 
 
2/B- SERVIZIO di mensa MILANO RISTORAZIONE 
Infanzia: mensa in classe, totale alunni circa 50  

Primaria Gonzaga. 2 turni in refettorio, ore 12.15 e 13.15, totale alunni circa 170   

Primaria Nemi:     2 turni in refettorio 12.15 e 13.15 , totale circa 190 alunni  

Primaria Sordello: 2  turni 12.15 e 13.15 in  refettorio con servizio ai tavoli, totale circa 

270 alunni 
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Second. Mondolfo: lunedì PRIME 36 alunni – martedì SECONDE 45 alunni- mercoledì 

TERZE 55 alunni (40 in refettorio e 15 in bussola). 

 

2/C- PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI 

Ad oggi 1/9/2021 NON ancora ricevuta comunicazione su attivazione del servizio, per il 

quale l’istituto ha dato disponibilità di 1 aula in ogni plesso. 

L’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: si confermano scaglionamenti in ingresso ed in uscita 
per tutti.  
In base a sopralluogo con RSPP, a interlocuzione con gli enti competenti e ad articolata 
verifica progettuale negli organi collegiali (Collegio Docenti del 30 giugno 2021 e Consiglio 
di istituto dell’8 luglio 2021), tenendo conto delle attuali risorse di organico-  si è 
deliberato, in linea con le indicazioni nazionali e con il DPR 275/99, di rimodulare il tempo 
scuola SOLO PARZIALMENTE PER le classi SECONDE DELLA SCUOLA secondaria.  
Scuola dell’infanzia a primaria opereranno 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: frequenza regolare con ingressi scaglionati- mantenimento gruppi 
stabili       
 
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 18 alunni. 

 CLASSI 1^ e 3^: dati i numeri degli iscritti compreso entro i 18 alunni , le classi 1^ 
e 3^ frequentano in maniera ordinaria alla presenza di tutti gli alunni, per 6 ore al 
giorno.  
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 CLASSI 2^: le classi seconde presentano un numero di iscritti pari a 21/22.  Per 
queste classi si procederà a formare un GRUPPO PARALLELO UNICO, in un numero 
compreso entro quelli abilitati nelle aule.  L’orario di frequenza del gruppo parallelo 
sarà indicativamente di 20 ore settimanali, ore da 55 minuti. 

 Ogni singolo alunno del gruppo parallelo frequenta il gruppo parallelo ogni 5 
settimane, quindi con impatto limitato.  

 I moduli di lezione erogati sono per tutti da 55 minuti. Le modalità di recupero 
legate alla funzionalità didattica sono deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito 
delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. 

 Per il TP si erogherà 1 solo pomeriggio con pranzo, ore di laboratorio da 60 minuti, 
per impossibilità a mantenere adeguato distanziamento durante il servizio mensa. 
Le ore saranno recuperate con erogazione in compresenze frontali durante l’orario 
curricolare. 

 Pianificazione per ottimizzare la formazione del gruppo e accordi su attività 

 Docenti assegnati da orario cattedra (ITA/MATE/INGL/MUS) 

 Valutazione svolta dai docenti del gruppo S e condivisa con i docenti di materia  

 
ORARIO di ingresso 2 scaglioni: 
1° scaglione   7.50/7.55 
2° scaglione   7.55/8.00 
 
ORARIO di lezione delle classi 

 1° ora 8.00-8.55 
 2° ora 8.55-9.45 
 1°Interv-9.45-9.50 
 3° ora 9.50-10.45 
 4° ora 10.45-11.35 
 2° INTERV- 11.35-11.40 
 5° ora 11.40-12.35 
 6° ora   12.35-13.30 
 13.30 suono campana 
 2 turni di uscita : 13.30-13.35 
 mensa 13.35-14.30 
 7° ora  14.30- 15.30 
 8° ora  15.30-16.30 

 
La classe S  
entra alle 9.50 dalla scala principale (apertura cancello 9.45) 

 
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  
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 Corridoio lato sinistro Corridoio lato destro 

PIANO 

GIALLO 

 ENTRATA/USCITA  ENTRATA/USCITA 

  
1D  1C  

2D  2C  

3D  3C  

Lab MUSICA  Aula LIM   

 

PIANO 

VERDE 

Corridoio lato sinistro Corridoio lato destro 

  ENTRATA/USCITA  ENTRATA/USCITA 

 

LAB SCIENZE  A. 

Multimediale  

 

Classe S  Biblioteca   

3E  LAB 

LINGUISTIC

O 

 

 
 Il TP si articolerà su 1 solo giorno alla settimana per classe Le ore saranno 

recuperate con erogazione in compresenze frontali durante l’orario curricolare. 

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 

◦ Per l’opzione sport 2 ore consecutive  

 
 

Didattica digitale integrata- vedi Piano per la DDI  
Si attiva in caso di condizioni necessarie e/o nell’ambito delle programmazioni delle attività 
dei consigli di classe, secondo le ordinarie modalità di programmazione delle stesse. 

 
 

Attività di recupero: corsi da effettuarsi in data successiva al 13 settembre, sulla base 
del fabbisogno rilevato tramite Googleform. Criteri generali già deliberati nei Collegi del 
13/5/21 e del 30/6/21 e condivisi in sede sindacale in data 17/6/21. 
 
 

Scuola SECONDARIA 
 
MATEMATICA 
3 corsi: 1 per le classi 2^, 2 per classi 3^ 
 
ITALIANO 
4 corsi: 2 classi 2^, 2 classi 3^ 
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INGLESE 
3 corsi: 1 classi 2^, 2 classi 3^ 
 
10 corsi di 10 ore l’uno. Gruppi di min 10 alunni, trasversali per classe, da svolgersi in orario extra-
curricolare (dopo le 16.30 o dopo le 14.30 nei giorni in cui non si svolge rientro).  
Circolare interna per acquisire disponibilità dei docenti. 
Complessivamente disponibili circa 100 ore da erogare; coinvolti 112 alunni. 
Possibilità di prolungamento delle attività con fondi Openspace: ad ogni corso potrebbe essere 
aggiunto 1 o 2 moduli da 2 ore (circa 20/40 ore in più) svolte in continuità dagli stessi docenti che 
risulteranno incaricati dell’intero corso. 
 
 

 
Scuola PRIMARIA 

 
19 classi su 22 hanno chiesto di attivare corsi di Italiano e Matematica. 
Criteri: classi che raggiungevano almeno i 10 alunni con votazioni c/d (totali classi 9), con criterio di 
priorità:  
25 ore alle classi terze (seconde come le classi più in debito di apprendimenti per dad)/14 ore alle 
classi quarte e quinte/8 ore alle seconde 
 
1 corso da 25 ore 3 A Nemi (ita+ mate) 
1 corso da 25 ore 3 B Nemi (ita+ mate) 
1 corso da 20 ore 3 A Sordello (ita) 
1 corso da 25 ore 3 A Gonzaga (ita+ mate) 
1 corso da 14 ore 5 B Nemi (ita) 
1 corso da 14 ore 5 B Nemi (mat) 
1 corso da 8 ore 2 A Nemi (ita) 
1 corso da 14 ore 5 A Nemi (ita + mate) 
1 corso da 14 ore 4 B Sordello (ita+ mate) 
 
1 corso da 10 ore 3 A e 3 B Sordello (mate) 
1 corso da 14 ore 4 A e 4 C Sordello (ita) 
1 corso da 14 ore 5 A e 5 B Gonzaga (ita) 

1 corso da 14 ore 5 A e 5 B Gonzaga (mate) 
 
Totale 13 corsi per 211 ore, coinvolti 168 alunni. 
 

 
 

Scuola INFANZIA 
 

1 corso per 15 alunni, 16 ore- approccio alla lingua italiana 
 

 
 
 
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 quadro Consiglio di Istituto 8/7/2021 

Delibera Collegio Docenti 1/9/2021 
 


