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In questo documento si riportano le misure provvisorie legate all’emergenza nazionale SARS-COV2 e si fa riferimento ad altri documenti prodotti                    
dall’I.C. Val Ceno, disponibili sul sito https://www.icvalceno.edu.it/tutte-le-news/ . In particolare:  
 
 
Integrazione Patto di Corresponsabilità 
 
Piano per la didattica digitale integrata 
 
Piano organizzativo Covid 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E GESTIONE DEI MATERIALI 
Durante i mesi estivi e nelle prime settimane di settembre 2020, sono state progettate e approntate alcune misure relative alla gestione degli                      
spazi scolastici in osservanza alle normative nazionali in materia di SARS-COV2. Più precisamente, si è provveduto allo sgombero delle aule                    
scolastiche così che lo spazio disponibile fosse sufficiente a garantire il distanziamento di un metro tra i banchi e di due metri tra la cattedra del                          
docente e i banchi della prima fila. Sono stati apposti degli adesivi sul pavimento per indicare la posizione corretta delle sedie degli alunni. L’I.C.                        
è in possesso di un numero sufficiente di banchi singoli, pertanto nei plessi di Bardi, Pellegrino P.se e Varsi, in considerazione del numero esiguo                        
di alunni, gli spazi sono stati gestiti senza difficoltà; nel plesso di Varano, soltanto in due delle aule più ampie con classi numerose sono stati                         
abbinati banchi singoli e doppi, garantendo comunque un adeguato distanziamento tra gli alunni. 
Negli spazi comuni e di passaggio all’interno degli edifici e nelle palestre, si è provveduto ad apporre una segnaletica dettagliata mediante                     
adesivi sul pavimento e cartelli sulle pareti; nelle aree cortilizie esterne gli spazi sono stati suddivisi con cordoni e cartelli indicanti i punti di sosta                         
e i percorsi delle diverse classi, in modo da evitare gli assembramenti e i contatti tra alunni di classi diverse (in tutti i plessi, ad eccezione di                           
quello di Pellegrino, dove gli alunni sono pochi). Anche nelle palestre di tutti i plessi si è provveduto a disporre l’apposita segnaletica. Avvisi che                        
invitano all’igienizzazione dopo l’utilizzo sono stati predisposti anche per tutti i computer presenti nelle aule. 
La fruizione di laboratori, biblioteche e palestre è stata ripensata in modo da garantire un’adeguata sanificazione degli spazi e dei materiali dopo                      
l’uso da parte di ogni gruppo. Il laboratorio linguistico del plesso di Bardi non è utilizzabile in quanto gli spazi sono insufficienti, ma i dispositivi                         
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digitali sono disponibili, purché sanificati prima e dopo l’uso. Le attività motorie in palestra sono state sospese dal 14.11.2020 al 3.12.2020 su                      
direttive ministeriali, ordinanze e relative circolari del D.S.1. 
Per quanto riguarda i libri presi e resi, si è previsto un tempo di quiescenza di cinque giorni prima e dopo l’utilizzo da parte degli alunni;                          
similmente, gli elaborati cartacei devono essere chiusi in un sacchetto di plastica per cinque giorni prima e dopo la correzione da parte del                       
docente. Lo scambio di materiali tra alunni è fortemente sconsigliato. In quanto all’attività motoria, i materiali e gli abiti di ricambio devono essere                       
portati dentro sacchetti di plastica chiusi adeguatamente.  
Almeno ad ogni cambio dell’ora, le finestre delle aule devono essere aperte per arieggiare; compatibilmente con le condizioni climatiche, anche                    
più spesso2. 
 
GESTIONE DEI DPI 
Sono stati acquistati grandi quantitativi di detergenti e soluzioni igienizzanti, adeguatamente collocati in tutti gli spazi comuni e nelle aule, in modo                      
da garantire una adeguata sanificazione degli oggetti di uso comune (quali cattedra, sedia, computer, etc.) e igienizzazione delle mani da parte                     
degli alunni e di tutto il personale scolastico. Il personale ATA, debitamente formato, provvede alla pulizia e sanificazione frequente dei servizi                     
igienici in particolare, oltre che degli altri spazi degli edifici. Vengono altresì distribuite quotidianamente mascherine chirurgiche agli alunni e al                    
personale scolastico, fornite dal Ministero della Salute. Consigliato l’utilizzo di guanti monouso in situazioni particolari. 
Nel caso di alunni certificati ex-lege 104 che necessitano di specifica assistenza da parte del personale ATA, educatori e docenti di sostegno, tali                       
misure precauzionali sono ulteriormente rafforzate con adeguati DPI3. 
 
GESTIONE DEGLI SPOSTAMENTI ALUNNI 
Gli spostamenti degli alunni sono attentamente monitorati e regolamentati, con l’obiettivo di evitare il più possibile gli assembramenti e i contatti                     
tra alunni, soprattutto tra quelli appartenenti a classi diverse. 
Gli ingressi e le uscite sono scaglionati in due fasce orarie distanziate di cinque minuti. Come già osservato, gli alunni restano in attesa nelle aree                         
cortilizie, nei punti di sosta delimitati da cordoni e apposita segnaletica; entrano per classi separate solo quando chiamati dai docenti della prima                      
ora. Tale scaglionamento è ulteriormente agevolato dall’utilizzo di tutte le vie di accesso agli edifici disponibili per i diversi gruppi. 
Gli alunni non possono uscire dalle proprie aule se non individualmente per recarsi ai servizi igienici o per importanti motivazioni. Al cambio                      
dell’ora possono alzarsi ma senza allontanarsi dal proprio banco; la ricreazione ha luogo all’interno delle aule e ogni spostamento all’interno delle                     
stesse è regolamentato e limitato al minimo indispensabile. I docenti della Scuola Primaria, ove le condizioni climatiche lo consentano, svolgono                    
di frequente attività didattiche e ricreative all’aperto. 
L’utilizzo della mensa è opportunamente regolamentato e scaglionato, in modo da garantire il distanziamento tra gli utenti. Solo nel caso del                     
plesso di Varano le classi quinte della Scuola Primaria consumano il pranzo in classe. 
Non è consentito l’accesso agli edifici scolastici se non per validi e comprovati motivi a nessuno oltre agli alunni e al personale scolastico. Gli                        
uffici di segreteria ricevono su orario nel rispetto delle misure di sicurezza, igienizzazione e distanziamento. Gli orari degli uffici sono pubblicati                     
sul sito dell’Istituto. 

1 Tutte le circolari del D.S. sono disponibili sul sito dell’Istituto. 
2 Cfr. Piano organizzativo Covid 
3 V. nota 2. 



 
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Tutti i materiali informativi, le circolari, le linee guida e i riferimenti alle normative nazionali e alle ordinanze locali sono tempestivamente pubblicati                      
sul sito dell’I.C. e quindi a disposizione delle famiglie. Sono altresì disponibili e consultabili le disposizioni sui comportamenti da adottare in caso                      
di sospetti contagi. Inoltre, sono stati effettuati incontri con le famiglie a settembre e si è provveduto ad una costante e capillare opera di                        
informazione agli alunni, debitamente supportata dalla vigilanza da parte del personale scolastico, opportunamente formato. 
È stato inoltre individuato per ogni plesso un referente COVID, come da direttive ministeriali, incaricato del monitoraggio e della gestione di                     
eventuali emergenze sanitarie all’interno dell’I.C. 
Si è poi pensato di limitare il più possibile la circolazione di documenti cartacei, comprese le giustificazioni delle assenze, per le quali è stata                        
predisposta una funzione specifica del registro elettronico. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I rapporti con le famiglie sono stati intensificati in quanto alla comunicazione, non solo mediante i materiali pubblicati sul sito, ma anche tramite                       
posta elettronica con i singoli docenti. I colloqui individuali si svolgono in via telematica o telefonica o in videoconferenza su Meet. Solo in casi                        
rari e particolari, su convocazione del docente, si possono prevedere colloqui de visu all’interno di spazi scolastici predisposti all’uopo. Tali                    
colloqui sono organizzati su appuntamento, grazie anche ad una funzione del registro elettronico che consente la prenotazione. 
A tal proposito, il Patto di Corresponsabilità dell’I.C. ha subito alcune modifiche necessarie per adeguarsi alla situazione contingente. Si rimanda                    
quindi al suddetto documento allegato. 
 
DDI e DaD 
Nel momento del confinamento del 22.02.2020, a causa dell’emergenza pandemica, si è provveduto tempestivamente all’attuazione della                
Didattica a Distanza (DaD). Ogni ordinanza ministeriale e D.P.C.M. sono stati seguiti dalla diffusione tempestiva di circolari del D.S. con linee                     
guida predisposte sulla base delle normative nazionali. 
L’Istituto ha provveduto alla distribuzione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali alle famiglie degli alunni che ne erano sprovviste. Grazie                     
a fondi straordinari ricevuti dal MIUR, è stato possibile provvedere all’acquisto di 50 ulteriori computer e tablet. Tale distribuzione è avvenuta sulla                      
base di criteri prestabiliti che prevedevano, tra l’altro, una certificazione ISEE e con l’ausilio di personale volontario, compreso quello della                    
Protezione Civile. Non è stato possibile intervenire sulla fornitura o miglioramento della connessione internet che, in un territorio prevalentemente                   
montuoso quale quello su cui si trovano i plessi dell’I.C. e in cui vivono la maggior parte degli alunni e dei docenti, ha reso molto spesso                          
estremamente difficoltoso lo svolgimento delle video-lezioni sincrone. 
La DaD ha previsto una prima fase iniziale di formazione online per il personale docente e per gli alunni, in quanto non tutti erano in possesso                          
degli strumenti adeguati al momento della clausura; formazione e alfabetizzazione digitale che è poi proseguita anche nell’a.s. 2020-2021. 
Le attività didattiche si sono svolte sia in modalità sincrona, utilizzando l’app di Google Meet, sia in modalità asincrona, mediante materiali e                      
videolezioni registrate caricate sulla piattaforma (Classroom e Drive). Per le video-lezioni a distanza, sono stati diffusi dei regolamenti in forma di                     
infografiche per il corretto comportamento da parte degli alunni, anche in osservanza alle disposizioni di legge sulla privacy, quale il divieto di                      
registrazione delle lezioni. 



In considerazione della fatica che una videolezione comporta rispetto a quella in presenza, l’orario settimanale è stato dimezzato e sono state                     
previste non più di tre video-lezioni giornaliere di un’ora al massimo. Nell’impossibilità di utilizzare i documenti cartacei, sono stati creati dei                     
surrogati digitali analoghi. 
Le attività didattiche necessariamente sono state ripensate poiché le modalità non potevano essere le medesime della didattica in presenza;                   
pertanto, sono state svolte attività alternative in formato digitale. Di conseguenza, sia i materiali e le attività proposte dai docenti che i compiti                       
assegnati sono stati progettati ad hoc. In quanto alle verifiche, nei limiti del possibile, anch’esse sono state adattate alla situazione e si sono                       
svolte da remoto e in formato digitale. 
Tutte le attività collegiali, quali Consigli di Classe, Collegi dei Docenti, riunioni disciplinari, corsi di formazione, colloqui con le famiglie, etc., si                      
sono svolti e continuano a svolgersi in videoconferenza. 
Per l’a.s. 2020-2021, sulla base delle normative vigenti, l’I.C. ha varato un documento con le linee guida da seguire (diffuso in data 30.10.2020,                       
prot. 0003568) per la Didattica Digitale Integrata (DDI). All’inizio dell’a.s. si è provveduto a pianificare ed attuare una didattica mista con attività                      
da svolgere in presenza ed altre in modalità digitale da remoto. Ferma restando la libertà di insegnamento, ogni docente stabilisce le modalità di                       
utilizzo delle app di Google, per la condivisione di materiali digitali, assegnazione di compiti digitali e, naturalmente, si provvede ad un’operazione                     
di alfabetizzazione digitale degli alunni. 
Si è predisposto tutto nel caso di un ritorno alla DaD in caso di recrudescenza dell’emergenza pandemica, compreso un orario settimanale delle                      
lezioni da attuare solo nel caso in cui le attività in presenza vengano sospese. Tale orario prevede un monte ore pari al 50% di video-lezioni                         
sincrone. 
Materiali, compiti e attività vengono caricati sulle piattaforme anche per garantire il servizio scolastico a quegli alunni che eventualmente                   
dovessero assentarsi per periodi prolungati dovuti a quarantena o a contagio, così che possano svolgere le attività didattiche a distanza. 
 
 


