
RIPARTENZA A.S. 2020/21 – i punti essenziali della proposta 

(allegato “A” al verbale del CdI del 03.09.2020) 

 

La relazione del RSPP della scuola in merito ai distanziamenti rileva un notevole esubero (34 alunni 
nella scuola primaria e tra gli 80 e i 100 alunni nella scuola secondaria di primo grado). Ciò rende 
indispensabile utilizzare e riconvertire altri spazi disponibili per gestire i gruppi eccedenti o ipotizzare modalità 
“flessibili” di frequenza. 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 sussiste di fatto alternativa alla 
costituzione di “gruppi” formati dagli alunni “eccedenti” che NON frequentino la scuola in orario antimeridiano.  

 
A ciò si aggiungono la problematica delle coperture dei docenti quotidianamente assenti, stante 

l’impossibilità di suddividere gli alunni nelle altre classi, e quella posta dall’ipotizzare per i nostri alunni un 
tempo-scuola completo (6 o 8 ore) con il rispetto delle misure di prevenzione stabilite (distanziamenti e 
mascherine). La comunicazione, pervenuta soltanto in data 27.08.2020, delle prime risorse di organico 
aggiuntivo (2 docenti di scuola primaria, 8 posti + 14 ore di scuola secondaria, 3 collaboratori scolastici) ci 
permette di coprire le esigenze legate ai gruppi “eccedenti”.  

 
Le esigenze che sono state tenute presenti nella proposta che segue sono pertanto le seguenti: 
 
● Abbreviare, sia pur di poco, il tempo-scuola, evitando nel contempo di creare difficoltà 

insormontabili alle famiglie 
● 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:  
o nella scuola primaria tale turnazione avviene ogni giorno e tutti gli alunni frequentano la 

mattina 
o nella scuola secondaria ogni classe cambia aula ogni settimana in un ciclo di 3 

settimane (salvo nelle settimane “perequative”); ogni alunno, periodicamente (da un 
minimo di 3 a un massimo di 5 settimane distribuite nel corso dell’anno), frequenta 
il pomeriggio con i gruppi “eccedenti”   

● Utilizzare le risorse di organico “emergenziale” 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 
● Offrire alternative credibili per:  

1. l’attività da svolgere con i gruppi di alunni “eccedenti”  
2. il necessario recupero (previsto per legge) del tempo-scuola sottratto a TUTTI gli 

alunni 
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Assicurare 
distanziamento “statico” 
in classe 

La relazione del RSPP della scuola in merito ai distanziamenti rileva un notevole 
esubero (34 alunni nella scuola primaria e tra gli 80 e i 100 alunni nella scuola 
secondaria di primo grado). Ciò rende indispensabile utilizzare e riconvertire gli 
altri spazi disponibili per gestire i gruppi eccedenti o di ipotizzare modalità 
“flessibili” di frequenza. 
Fermo restando il rispetto rigoroso delle indicazioni del RSPP riguardo la 
capienza massima delle aule e in attesa della fornitura di banchi monoposto, la 
soluzione temporaneamente adottata sarà quella dei banchi “biposto” con una 
postazione “a capotavola” più una quota minima di banchi monoposto 
(acquistati dalla scuola?) o di semplici sedute 

Utilizzo della mascherina 
chirurgica o di comunità 

Le disposizioni sull’utilizzo della mascherina in classe saranno confermate dalle 
autorità al termine del mese di agosto; gli alunni sono comunque obbligati a 
venire a scuola muniti di mascherina e ad indossarla durante gli spostamenti. 

Evitare assembramenti in 
entrata e in uscita 

Gli orari di accesso delle classi saranno diversificati sia in ingresso che in uscita 
per gruppi di classi di 10/15 minuti ciascuno; la modifica interesserà 
esclusivamente la prima e l’ultima ora: le ore rimanenti saranno allineate. Anche 
i percorsi di ingresso saranno diversificati 

Accesso ai servizi 
igienici e igienizzazioni 

L’accesso ai servizi sarà scaglionato per classi e seguendo percorsi preordinati. 
Sarà adottata una particolare e purtroppo inevitabile rigidità nel consentire 
l’uscita degli alunni dalle classi.  

Rilevamento temperatura 
corporea e 
autoconfinamento a casa 
in caso di febbre e/o 
sintomi 

Sarà richiesto un impegno formale da parte delle famiglie (Patto di 
corresponsabilità). Si ipotizza il rilevamento a campione all’ingresso. In caso 
di febbre o sintomi sarà applicato il protocollo ministeriale “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia” 

Tracciamento e utilizzo 
dell’App “IMMUNI” 

L’utilizzo dell’app “IMMUNI”, in una situazione in cui i gruppi di alunni 
“eccedenti” saranno difficilmente “tracciabili”, è fortemente consigliata  

Riformulare il Patto di 
corresponsabilità 

È assolutamente necessario acquisire formalmente la collaborazione delle 
famiglie sui seguenti elementi: 
● L’impegno alla sorveglianza sanitaria (non mandare i figli a scuola in 

presenza di febbre o sintomi) 

● L’impegno alla sensibilizzazione sull’utilizzo del distanziamento sociale e 

della mascherina anche in ambito extrascolastico 

● L’impegno ad evitare qualsiasi accesso di adulti a scuola che non sia 

assolutamente necessario 

● L’assoluto rispetto degli orari di ingresso, opportunamente diversificati 

● L’impegno ad evitare qualsiasi possibile causa di assembramento (lasciare 

i figli a distanza dalla scuola, evitando ingorghi e assembramenti davanti agli 

ingressi e alle uscite) 

● La responsabile valutazione dell’effettiva necessità di mandare a scuola i 

figli nei giorni in cui, per effetto dell’articolazione dei gruppi, non possano 

frequentare in classe 

Adeguare il Regolamento 
di istituto e predisporre 
linee-guida anti Covid-19 

● È necessario procedere ad un adeguamento del Regolamento, prevedendo 

regole di comportamento e sanzioni disciplinari adeguate e commisurate, 

ma inflessibili, in caso, ad esempio, di: 

o Ritardo in ingresso  

o Assembramenti esterni 

o Negligenza nell’uso della mascherina alzandosi dal banco 

o Negligenza nel rispetto dei percorsi di accesso ai servizi igienici e 

all’interno della scuola 

o Mancata puntualità nell’utilizzo della didattica digitale (se e quando 

prevista)  

o L’utilizzo dei dispositivi elettronici personali (tablet, cellulari, ecc.) a 

scuola sarà consentito ed anzi incoraggiato, considerata la 

limitazione del contatto sociale, ma qualsiasi utilizzo non confacente 

con l’ambiente scolastico sarà severamente punito 

● Saranno emanate apposite linee-guida rivolte a personale, genitori e alunni, 

ai fini della prevenzione dei contagi da Covid-19; tra le prescrizioni: 

o Divieto di manipolare materiale scolastico degli alunni da parte dei 

docenti (verifiche esclusivamente inviate via device elettronico, in 

presenza o a distanza) 

o Forte invito a non utilizzare i libri di testo in classe, optando per la 

versione digitale del libro ogniqualvolta sia possibile 

o Divieto di scambio di materiali scolastici tra gli alunni 

o Obbligo di consumare la merenda seduti  

o Obbligo di contribuire alla igienizzazione della propria postazione di 

lavoro, a meno di certificata allergia ai detergenti 

o Divieto di portare a scuola indumenti, scarpe, ecc. privi di involucro 

protettivo e di ingombrare i passaggi 
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Assicurare il tempo-
scuola per il curricolo  

Si propone la riduzione dell’ora di lezione a 50’, per un totale di: 
● 33 ore e 20’ settimanali nella scuola primaria (lun-ven 8.30-15.10);  

● 25 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado (lun-ven 

8.00 – 13.00)  

Il recupero delle ore non effettuate da parte dei docenti (mediamente 3 ore e 
40’ settimanali per i docenti di scuola primaria e 3 ore per i docenti di scuola 
secondaria) sarà destinato: 

1. 1 ora al mantenimento e allo sviluppo della didattica digitale, con la 

preparazione di materiali utilizzabili online in differita 

2. Un’altra quota oraria, secondo necessità, per evitare la suddivisione 

degli alunni in caso di assenza del docente 

3. La quota residua dovrà essere restituita agli alunni in attività di recupero 

e/o come collaborazione a laboratori pomeridiani “di cittadinanza” 

nella scuola primaria la soluzione proposta presuppone la possibilità di 

fruire di eventuali attività a richiesta che consentano alle famiglie che 

necessitino per motivi di lavoro di prolungare l’orario fino alle 16.30 a 

partire dal mese di ottobre 

Articolare i gruppi 
“eccedenti” derivanti dai 
distanziamenti 

Poiché è necessario, per effetto dei distanziamenti, procedere alla suddivisione 
di classi o gruppi, si propone una soluzione basata sui seguenti elementi: 
A. Mantenimento della continuità delle classi e dei docenti 

B. Utilizzo dell’organico aggiuntivo “emergenziale” a fini di gestione dei 

gruppi eccedenti in orario antimeridiano o pomeridiano e di 

sostituzione dei docenti (compresi eventualmente quelli in situazione di 

“fragilità”) 

C. Strutturazione di gruppi di alunni “eccedenti” a turnazione: 

⮚ giornaliera (nella scuola primaria) con la costituzione di gruppi per 

classi parallele 

⮚ settimanale (nella scuola secondaria) degli alunni nelle classi 

interessate e delle classi nelle aule più o meno capienti   

D. nella scuola primaria, gli alunni che periodicamente faranno parte dei 

gruppi “eccedenti” saranno impegnati in laboratori in orario 

antimeridiano  

E. nella scuola secondaria, gli alunni che periodicamente (per una media di 

3 o 4 settimane distribuite nel corso dell’anno), faranno parte dei gruppi 

“eccedenti” dovranno obbligatoriamente scegliere tra le seguenti 

opzioni:  

1. frequenza pomeridiana di attività didattiche curicolari e di 

recupero/rinforzo didattico, gestite da personale scolastico 

aggiuntivo, coprogettate con i docenti di classe delle singole discipline 

e valutate dalla scuola come frequenza scolastica a tutti gli effetti  

2. frequenza online da casa, collegandosi in remoto in 

videoconferenza con i docenti di classe o utilizzando le videolezioni 

preparate dai docenti utilizzando parte dell’orario eccedente e 

valutabili come “unità orarie” di presenza 

Recuperare le 
decurtazione del tempo-
scuola conseguente alla 
riduzione dell’ora di 
lezione 

TUTTI gli alunni potranno recuperare le ore perdute (6 ore e 40’ settimanali 
nella scuola primaria e 5 ore nella scuola secondaria) a seguito della 
decurtazione oraria a 50’, scegliendo tra le seguenti opzioni:  
1. frequenza pomeridiana di attività extracurricolari a scuola o online, a 

carico della scuola, gestite da personale scolastico e/o esterni qualificati e 

valutate in termini di “unità orarie” come frequenza scolastica a tutti gli 

effetti   

2. frequenza di “laboratori di cittadinanza”, a carico della scuola, gestiti da 

esterni in spazi scolastici o extrascolastici nell’ambito della nuova disciplina 

di Educazione Civica, a carico della scuola e valutate in termini di “unità 

orarie” come frequenza scolastica a tutti gli effetti   

3. approfondimento didattico online da casa, utilizzando le videolezioni 

preparate dai docenti utilizzando parte dell’orario eccedente e valutabili 

come “unità orarie” di presenza 

Casi particolari 

È possibile anche prevedere, in casi di assoluta necessità individuati dalla 
scuola, la frequenza antimeridiana di alunni “eccedenti”, utilizzando gli 
spazi residuali, attrezzati con device elettronici per seguire online le lezioni che 
si svolgono contemporaneamente in classe o per fruire delle videolezioni 
preparate dai docenti. Questa opzione non può essere resa disponibile per 
più di 10/15 alunni al giorno 

Valutazione 
Questa organizzazione complessa avrà sicuramente riflessi importanti sulla 
valutazione; i Dipartimenti Disciplinari e i GUD della scuola primaria avvieranno 
una riflessione in proposito 
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Didattica digitale 
integrata 

Si ribadisce la scelta di non abbandonare completamente la Didattica a 
Distanza, limitandola sì ad un utilizzo integrativo e non sostitutivo della didattica 
in presenza, ma rendendola strutturale e trasformandola gradualmente in una 
Didattica Digitale Integrata, che consenta: 
● L’utilizzo il più generalizzato possibile (a scuola) delle edizioni digitali dei 

libri di testo in sostituzione di quelli cartacei (che continueranno ad 

essere utilizzati a casa) e, in prospettiva, il progressivo affiancamento e/o 

sostituzione degli strumenti cartacei con strumenti digitali (SCUOLA SENZA 

ZAINO), anche attraverso fornitura di dispositivi elettronici personali (a mezzo 

“bonus” o attraverso comodato gratuito);  

● La formazione continua del personale; a questo proposito, nei prossimi giorni 

tutti i docenti saranno invitati a compilare un questionario online (modulo 

google) per rilevare le esigenze formative 

● La manutenzione e il miglioramento della Didattica a Distanza (anche per 

essere pronti ad affrontare eventuali nuove emergenze) 

● L’elaborazione e la sperimentazione di Curricoli Digitali delle varie 

discipline 

L’incremento delle risorse digitali a disposizione della scuola e degli alunni 

Libri di testo e materiale 
scolastico 

● gli alunni potranno continuare ad utilizzare materiale cartaceo personale 

(quaderni, ecc.) ma dovranno evitare il più possibile di portare libri di 

testo a scuola  

● qualsiasi scambio di materiale scolastico tra gli alunni deve essere 

assolutamente evitato 

● i docenti non potranno manipolare il materiale cartaceo in possesso degli 

alunni; le verifiche dovranno essere svolte online  

 

La proposta di cui sopra è ovviamente suscettibile di modifiche in relazione alle ulteriori risorse (arredi, finanziamenti, organici 

di personale, ecc.) che dovessero effettivamente pervenire da Enti e amministrazioni vari 


