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ANCHE IN PANDEMIA… LA SCUOLA E’ MIA – LE FAQ 
 

 

1. IL MODELLO ORGANIZZATIVO EMERGENZIALE 
 

Q Quali sono le motivazioni della riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti e, in generale, 
del modello organizzativo emergenziale adottato dalla scuola? 

 

A Le motivazioni che hanno portato alla scelta del modello organizzativo sono le 
seguenti: 
● Mantenere la continuità delle classi e dei docenti 
● Distribuire il disagio delle “eccedenze” tra le classi per quanto possibile, 

assicurando una turnazione che coinvolga ogni alunno per un tempo limitato:  
● Abbreviare, sia pur di poco, la giornata scolastica, alleviando la difficile 

permanenza degli alunni a scuola nel rispetto delle misure di prevenzione 
(distanziamenti, mascherina, limitazione delle attività motorie, ecc.), evitando nel 
contempo di creare difficoltà insormontabili alle famiglie 

● Utilizzare le risorse dell’ organico emergenziale “COVID” per gestire i gruppi 
di alunni “eccedenti” (si prevedono, a seconda delle settimane, 7 o 8 gruppi 
pomeridiani di 15 alunni circa; l’organico “emergenziale” assegnato è appena 
sufficiente) 

● Reperire risorse interne per gestire le sostituzioni dei docenti assenti 
 

Q Perchè si sono determinate le “eccedenze” che hanno portato alla costituzione dei 
gruppi pomeridiani? 

 

A La relazione tecnica redatta dal Responsabile per la Sicurezza della scuola con il 
calcolo della capienza delle aule in relazione al prescritto distanziamento di un 
metro “statico” tra gli alunni rileva un notevole esubero (34 alunni nella scuola 
primaria e tra gli 80 e i 100 alunni nella scuola secondaria di primo grado). Questo è 
sicuramente il frutto dell’elevato numero di iscrizioni alla nostra scuola.  
 

Q Perché al problema delle eccedenze è stata data la soluzione della frequenza 
pomeridiana?  

 

A Poiché la ricerca di spazi alternativi, sia all’interno che all’esterno, non ha dato esito 
o ha fatto emergere insormontabili problemi relativi alla sicurezza, non sussisteva di 
fatto alternativa alla costituzione di “gruppi” formati dagli alunni “eccedenti” che 
NON frequentassero la scuola in orario antimeridiano. Di fronte alla scelta se 
costituire gruppi classe separati, smembrando le classi, si è preferito mantenere la 
continuità delle classi e dei docenti, prevedendo una “turnazione” delle classi nelle 
aule più o meno capienti, con la conseguente frequenza pomeridiana dei gruppi 
eccedenti 
 

Q Non erano disponibili altri spazi interni o esterni alla scuola che permettessero la 
frequenza antimeridiana? 

 

A La scuola ha contattato 15 strutture private già adibite ad uso scolastico o 
parascolastico (e quindi presumibilmente in possesso dei parametri minimi di 
sicurezza per la frequenza di minori e della prescritta documentazione [DVR]). 
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Nessuna di esse ha offerto disponibilità. Il Municipio ha offerto ulteriori strutture 
(sale parrocchiali, ecc.) ma le ipotesi sono state scartate sia per motivi di sicurezza, 
sia perché non assicuravano spazi sufficienti a soddisfare le eccedenze; inoltre  
un’eccessiva frammentazione delle sedi di erogazione del servizio avrebbe creato 
insormontabili problemi di gestione del personale, sia docente che non docente, 
rendendo assai problematiche le operazioni di sanificazione. 
 

Q Perché non è stato utilizzato il sabato mattina per recuperare tempo di lezione? 
 

A Nelle condizioni di elevata eccedenza della nostra scuola, la frequenza del sabato 
mattina non avrebbe risolto il problema (i docenti avrebbero comunque esaurito il 
loro orario nelle classi ordinarie e gli alunni eccedenti avrebbero dovuto essere 
comunque affidati ad altri docenti) e avrebbe invece reso più difficoltosa la 
turnazione dei collaboratori scolastici, impegnati nelle operazioni di pulizia e 
igienizzazione sia antimeridiane che pomeridiane, creando dei “buchi” orari in tali 
operazioni  
 

Q Come recupereranno i docenti l’orario derivante dalla riduzione dell’ora di lezione a 
50 minuti? 

 

A Il recupero delle ore non effettuate da parte dei docenti sarà destinato alle seguenti 
attività: 

• mantenimento e sviluppo della Didattica Digitale Integrata (preparazione di 
materiali utilizzabili online in asincrono) e eventuale attività di Didattica a 
Distanza nei confronti di classi e alunni in quarantena 

• disponibilità oraria, secondo necessità, per evitare la suddivisione degli 
alunni in caso di assenza dei docenti 
 

Q Come recupereranno gli alunni il tempo sottratto a causa della riduzione dell’ora di 
lezione a 50 minuti? 
 

A Attualmente la scuola sta ancora funzionando in orario provvisorio; in tale situazione 
il recupero avverrà attraverso la fruizione di materiali asincroni online preparati dai 
docenti utilizzando parte dell’orario eccedente. Una volta avviato l’orario 
definitivo (e reperite le risorse necessarie), il recupero del tempo-scuola a 
seguito della decurtazione oraria a 50 minuti, potrà essere integrato da altre 
possibilità, quali la frequenza pomeridiana di attività extracurricolari a scuola o 
online, gestite da personale scolastico e/o esterni qualificati o la frequenza di 
“laboratori di cittadinanza”, gestiti da esterni in spazi scolastici o extrascolastici 
nell’ambito della nuova disciplina di Educazione Civica  
 

Q L’orario di funzionamento ridotto deve essere considerato definitivo? 
 

A L’attuale orario è da intendersi come provvisorio, ma è stabilito “sine die” 
funzionalmente alle necessità di sostituzione del personale assente (per evitare di 
suddividere gli alunni), e agli orari delle operazioni di pulizia e igienizzazione 
quotidiana; eventuali variazioni o completamenti saranno stabiliti in relazione 
all’andamento dell’emergenza e alle risorse disponibili  
 

Q Quest’anno gli alunni avranno molte probabilità in più di cumulare un notevole 
numero di assenze, a causa delle quarantene, delle turnazioni, ecc. Quali rischi 
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comporta questo in relazione al “monte-ore” necessario per la validità dell’anno 
scolastico?  
 

A Il Collegio dei Docenti della scuola ha già da alcuni anni stabilito nel PTOF, come 
previsto dalla normativa, i “criteri” in base ai quali i singoli Consigli di Classe 
possono derogare, in presenza di valide motivazioni, al superamento del monte-ore 
massimo di assenza; sarà quindi cura dei docenti valutare con attenzione e 
sensibilità situazioni particolarmente critiche che dovessero verificarsi a causa 
dell’emergenza in atto. 
 
  

2. LE ATTIVITA’ DEI GRUPPI “ECCEDENTI” ANTIMERIDIANI E 
POMERIDIANI 

 
 

Q Perché nella scuola primaria i gruppi di alunni “eccedenti” svolgono la loro attività in 
orario antimeridiano e nella scuola secondaria invece in orario pomeridiano? 

 

A Ciò dipende dalla numerosità delle eccedenze e dalla disponibilità di spazi: nella 
scuola primaria il limitato numero di alunni eccedenti (34) e il recupero di due spazi 
consente di gestire i gruppi eccedenti contemporaneamente all’attività delle altre 
classi; nella scuola secondaria l’elevato numero di alunni eccedenti (tra gli 80 e i 
100 a seconda delle settimane) e l’assenza di spazi residui utilizzabili non lo 
consente.  
 

Q La scelta di formare gruppi “eccedenti” eterogenei per classe di provenienza non è 
controindicata ai fini della prevenzione degli eventuali contagi? 
 

A I gruppi pomeridiani, benchè eterogenei per classe di provenienza, rimangono 

stabili per tutta la settimana e presuppongono l’interruzione di più di 48 ore 

dall’ultimo contatto con la classe di appartenenza e più di 48 ore prima del ritorno in 

classe, sicchè eventuali contagi rimarrebbero alternativamente confinati o ai soli 

componenti il gruppo stesso o alla classe di appartenenza. 

 

Q L’orario delle attività pomeridiane nella scuola secondaria di primo grado è 
attualmente stabilito dalle ore 14 alle ore 17. Fino a quando? 

 

A L’orario è da intendersi come provvisorio, ma è stabilito “sine die” funzionalmente 
alle operazioni di pulizia e igienizzazione quotidiane; eventuali variazioni o 
completamenti saranno stabiliti in relazione all’andamento dell’emergenza 
 

Q In base a quali criteri sono state stabilite le turnazioni degli alunni eccedenti? 

A  

• nella scuola primaria tale turnazione avviene ogni giorno e tutti gli alunni 
frequentano la mattina 

• nella scuola secondaria ogni classe cambia aula ogni settimana in un ciclo di 3 
settimane; ogni alunno, periodicamente (da un minimo di 3 a un massimo di 
6 settimane distribuite nel corso dell’anno), frequenta il pomeriggio con i 
gruppi “eccedenti” 
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• sono adottate eccezioni ai criteri di turnazione esclusivamente nei confronti 
degli alunni con disabilità certificata e delle classi in cui sono presenti alunni 
portatori di disabilità motorie   
 

Q Come mai nella scuola secondaria di primo grado in alcune classi gli alunni sono 
coinvolti per 3 settimane all’anno e in altre 5 o anche 6? 

 

A La periodicità delle turnazioni dipende dal numero degli alunni iscritti e dalle 
eventuali eccezioni di cui sopra 
 

Q I docenti del cosiddetto “organico COVID” non potrebbero essere utilizzati per 
effettuare sostituzioni la mattina, consentendo così di effettuare un orario di lezione 
completo?  

 

A No, ciò è stato espressamente vietato dalla Direzione Scolastica Regionale del 
Lazio: il personale può essere utilizzato esclusivamente, in caso di costituzione di 
ulteriori gruppi di alunni, per la conduzione degli stessi; il personale in questione, 
inoltre, risulta appena sufficiente alla gestione dei gruppi pomeridiani 
 

Q Come sono organizzate le attività pomeridiane nella scuola secondaria di primo 
grado? 
 

A I gruppi sono eterogenei e variano ogni settimana; di conseguenza la 
progettazione delle attività procederà per “moduli” settimanali; ai gruppi sono 
assegnati docenti di riferimento, che però possono variare in relazione alla 
consistenza dei gruppi stessi. Ogni modulo settimanale prevede attività 
relative a più discipline (in relazione all’abilitazione dei docenti di 
riferimento del gruppo). Nel corso della settimana, ai ragazzi non verranno 
assegnati “compiti” scritti, ma potranno essere richieste attività di ricerca di 
materiali, online o cartacei, e letture di approfondimento da utilizzare 
nell’attività pomeridiana.  
 

Q Quale progettazione didattico-educativa seguono le attività pomeridiane nella scuola 
secondaria di primo grado? 
 

A Come deliberato dagli Organi Collegiali della scuola prima dell’apertura della 
scuola, fino a tutto il mese di Novembre 2020 l’attività dei gruppi pomeridiani 
realizzava il curricolo della disciplina “Educazione civica” (disciplina 
OBBLIGATORIA a partire da quest’anno scolastico, con un MINIMO di 33 ore nel 
corso dell’anno scolastico), che veniva declinato secondo tematiche mensili; il 
Collegio dei Docenti del 24 Novembre, preso atto della difficoltà di mantenere 
una continuità tra l’attività del mattino e quella del pomeriggio, ha stabilito, a 
decorrere da lunedì 30 Novembre 2020, le seguenti modifiche: 
 
Al fine di assicurare una maggiore continuità didattica agli alunni sottoposti alla 
turnazione pomeridiana dei gruppi eccedenti, i Dipartimenti Disciplinari della scuola 
secondaria di primo grado (con la partecipazione dei docenti impegnati nelle attività 
pomeridiane) condividono, nell’ambito di tre macroaree tematiche (Costituzione, 
Sostenibilità, Cittadinanza Digitale) alcuni contenuti specifici disciplinari, che i 
docenti di classe e i docenti impegnati nelle attività pomeridiane, ciascuno per la 
propria disciplina, potranno sviluppare in momenti diversi e con metodologie diverse 
(in particolare, per quanto riguarda le attività pomeridiane, con caratteristiche 
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laboratoriali), sempre riferendosi agli obiettivi formativi esplicitati nel curricolo 
verticale di istituto e nel PTOF. L’educazione civica ritornerà pertanto di 
competenza del Consiglio di classe;  

 

Q Come saranno valutate le attività pomeridiane? 
 

A le valutazioni dei docenti impegnati nelle attività pomeridiane costituiranno elementi 
di valutazione per il Consiglio di Classe; esse pertanto non avranno carattere di voto 
numerico, ma assumeranno la forma di un “diario di bordo” sull’attività svolta in 
relazione ad alcuni indicatori di performance (es. impegno, partecipazione, 
creatività), che potrà essere condiviso successivamente con la classe di 
appartenenza.  

 

Q Come devono essere giustificate le eventuali assenze alle attività pomeridiane nella 
scuola secondaria di primo grado?  
 

A Le attività pomeridiane costituiscono parte del tempo-scuola e hanno quindi 
carattere obbligatorio; eventuali assenze per motivi familiari o di salute, a 
decorrere dal 30.11.2020, dovranno essere giustificate inviando una email 
all’indirizzo assenze.pomeridiane@segreteria.ic-rosmini.edu.it (si ricorda che in 
caso di assenza per salute dovrà essere consegnata, al rientro a scuola, 
l’autocertificazione relativamente all’assenza di sintomi COVID oppure il certificato 
medico dopo il 5^ giorno). In considerazione però del fatto che la frequenza 
pomeridiana può entrare in conflitto con l’organizzazione familiare preesistente, a 
decorrere dalla stessa data alcune particolari tipologie di assenze pomeridiane 
continuative potranno essere autorizzate secondo il seguente schema: 
 

Motivazione dell’assenza Autorizzazione / recupero Documentazione da produrre 

Frequenza di attività 
sportive a livello agonistico 
(se attivati in base alla 
normativa emergenziale) 

Tutti i giorni previsti per 
l’allenamento o le 
competizioni, a patto che 
l’alunno acceda ai materiali 
online integrativi assegnati 
dai docenti di classe 

Dichiarazione della società 
sportiva di affiliazione a titolo 
agonistico, inviata all’indirizzo 
email dirigenza@ic-
rosmini.edu.it  

Frequenza di attività o 
corsi extrascolastici 
(sportivi, musicali, artistici, 
ecc.) (se attivati in base alla 
normativa emergenziale) o di 
recupero/approfondimento 
disciplinare  

Max 2 giorni a settimana, a 
patto che l’alunno acceda ai 
materiali online integrativi 
assegnati dai docenti di 
classe 

Copia della ricevuta di iscrizione 
al corso o autocertificazione 
(soggetta a verifica ai sensi 
dell’art. 71 D.P.R. 445/2000), 
inviata all’indirizzo email 
dirigenza@ic-rosmini.edu.it 

Gravi difficoltà logistiche 
familiari (trasporti, orari di 
lavoro, ecc.) 

In base a valutazione da 
parte della Dirigenza, a 
patto che l’alunno acceda ai 
materiali online integrativi 
assegnati dai docenti di 
classe 

Autocertificazione (soggetta a 
verifica ai sensi dell’art. 71 
D.P.R. 445/2000), inviata 
all’indirizzo email 
dirigenza@ic-rosmini.edu.it 

 
IMPORTANTE: anche in caso di assenze giustificate, l’assenza DEVE essere comunicata 
telefonicamente entro le ore 12 del giorno o dell’inizio della settimana (in caso di assenza 
prolungata) di turnazione pomeridiana. 
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Q Come possono gli alunni che frequentano le attività pomeridiane recuperare le 
attività svolte in classe la mattina? 
 

A Come è noto, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di NON consentire nelle scuole 
del primo ciclo l’utilizzo della DAD (Didattica a Distanza); di conseguenza, non è 
possibile sostituire la didattica in presenza con attività a distanza, sia sincrone che 
asincrone. Ciononostante, la scuola ha destinato una parte del recupero orario dei 
docenti alla predisposizione di materiali asincroni da fruire online: sia i docenti di 
classe che i docenti impegnati nelle attività pomeridiane predispongono e rendono 
fruibili settimanalmente, attraverso una delle repository informatiche adottate dalla 
scuola (“Scuola 365” e “Padlet”) materiali asincroni relativi alle varie discipline a 
disposizione degli stessi alunni; i materiali dovranno essere resi disponibili a 
decorrere dal 30.11.2020.  
 

Q Sono previste altre attività pomeridiane o extrascolastiche? 
 

A Nella scuola primaria sono stati avviati i servizi di prescuola e di postscuola, con 
contribuzione delle famiglie e per un numero limitato di utenti in relazione agli spazi 
disponibili. Nella scuola secondaria di primo grado, al momento, considerata la 
situazione epidemiologica, non sono previste ulteriori attività; tale scelta potrà 
essere modificata in relazione ai mutamenti della situazione.  

 

 
3. LE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA 

 

Q Con lo spostamento degli alunni “eccedenti” alla frequenza pomeridiana il 
distanziamento di 1 metro “statico” nelle classi è effettivamente assicurato?  
   

A A decorrere dalla consegna dei banchi monoposto (avvenuta il 13.11.2020), la 
situazione nelle classi è tale da assicurare normalmente il distanziamento previsto 
 

Q In questa situazione gli alunni devono indossare costantemente la mascherina 
chirurgica oppure possono abbassarla in alcuni momenti in classe? 
 

A L’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020 ha introdotto l’obbligo di 
indossare la mascherina sempre e comunque, indipendentemente dal 
distanziamento 

 
 

4. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 

Q In quali situazioni e con quali modalità la scuola potrà adottare modalità di Didattica 
a Distanza o Didattica Digitale Integrata? 
 

A Il Collegio dei Docenti ha approvato in data 24.11.2020 il “Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata”, nel quale è stabilito che: 
 

1. In caso di turnazione antimeridiana o pomeridiana di alunni risultati in 

eccedenza, il Consiglio di Classe mette a disposizione degli alunni materiali 

digitali asincroni relativi alle varie discipline;  
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2. In caso di quarantena di singoli alunni, il Consiglio di Classe mette a 

disposizione degli alunni gli stessi materiali asincroni previsti per gli alunni in 

turnazione antimeridiana o pomeridiana; individua inoltre al proprio interno 

uno o più docenti che utilizzeranno un’ulteriore quota parte del recupero 

derivante dalla riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti per sporadiche 

connessioni in sincrono con l’alunno o gli alunni coinvolti (tale disponibilità è 

comunque soggetta alla valutazione da parte della Dirigenza dell’impatto 

sulle disponibilità per le sostituzioni dei docenti assenti). In ogni caso tali 

collegamenti in sincrono NON AVRANNO CARATTERE SOSTITUTIVO 

DELLA DIDATTICA IN PRESENZA e saranno commisurati alla effettiva 

durata della quarantena 

3. In caso di quarantena dell’intera classe, con effetto immediato, a partire 
dal giorno successivo, il Consiglio di Classe attiva la Didattica a Distanza per 
un minimo di 15 ore settimanali, erogate giornalmente in orario 
antimeridiano o pomeridiano (in tal caso a partire dalle ore 15, per 
uniformare gli orari di collegamento) “clonando” l’orario di classe 
relativamente alle varie discipline (max 3 unità orarie di 50 minuti intervallate 
da un’interruzione di 10 minuti) con le seguenti soglie orarie minime per 
disciplina: ITALIANO 3 moduli settimanali; MATEMATICA 2 moduli 
settimanali; ALTRE DISCIPLINE 1 modulo settimanale; l’orario deve 
essere comunicato alle famiglie via RE 

 

 
5. I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Q Con quali modalità si svolgeranno i colloqui con gli insegnanti? 
 

A Nella scuola primaria i colloqui saranno calendarizzati e condotti online da tutti i 
docenti della classe. Nella scuola secondaria di primo grado ogni docente metterà a 
disposizione dei genitori, via RE, un orario antimeridiano di collegamento online, 
utilizzando ore non coincidenti con le ore a disposizione. 

 
 
 
 
 
PS: Queste FAQ rappresentano un testo in continua evoluzione, in riferimento agli scenari 
determinati dall’andamento epidemiologico e ai conseguenti provvedimenti delle autorità, 
ma anche alla riflessione all’interno della comunità scolastica sull’efficacia delle soluzioni 
individuate, che in una situazione senza precedenti come quella attuale possono richiedere 
ripensamenti e progressivi aggiustamenti. Se hai altre domande da porre o da suggerire 
scrivi a dirigenza@ic-rosmini.edu.it  
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