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Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI”
Via Pusterla,1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176
www.iciseo.edu.it e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT  030/980235

Agli Atti
Ai membri del Consiglio di Istituto
Alla Commissione “COVID-19”
Al personale docente e ATA dell’I.C. di Iseo

Iseo, 20.08.2020

Oggetto: INTEGRAZIONE AL PTOF- PIANO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE PER LA RIPRESA DELLE
LEZIONI IN PRESENZA A.S. 2020-21
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Visto il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19, prot. MIUR 87 del 06.08.2020;
Visto il Decreto ministeriale 80 del 03 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per
l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia;
Visto l’art 231bis della legge 7772020 recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”;
Visto il Decreto n. 39 del 26.06.2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
(PIANO SCUOLA)
Visti i Verbali del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile del 28.05.2020 , 22.06.2020 , 07.07.2020,
relativi alle misure per la ripresa delle lezioni in presenza dell’a. s. 2020/2021
Vista l’ordinanza di Regione Lombardia del 13.08.2020 n. 596 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”
Considerato il documento ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 luglio 2020 “AZIONI DEL TAVOLO
TECNICO PER LA RIPARTENZA POST EMERGENZA SANITARIA” contenente le azioni organizzative pianificate e
attuate dalla Dirigenza, dai docenti preposti alla sicurezza, dai docenti fiduciari di plesso, dai membri del Consiglio
di Istituto, componente genitori e docenti, per rientrare in sicurezza;
Considerato il parere espresso dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) e del medico
competente dell’IC di Iseo, e il conseguente periodico aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi agli
atti;
Al fine di garantire la sicurezza e tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico nel regolare avvio
dell’anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia
di COVID-19
Fatto salvo diverse disposizioni che dovessero essere introdotte

si assume nel PTOF dell’IC Rita Levi-Montalcini di Iseo il seguente Piano delle attività organizzative e didattiche per
la ripresa delle lezioni in presenza a.s. 2020-2021.
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Inizio delle attività
Le attività didattiche verranno riprese in presenza nel rispetto del Calendario scolastico regionale a.s. 2020-21
secondo le seguenti date:
- Lunedì 7 settembre - infanzia
- Lunedì 14 settembre - primaria e secondaria

Orario e attività della fase di avvio dell’anno scolastico fino al 03 ottobre 2020
Per tutte le classi di primaria e Secondaria e le sezioni dell’Infanzia si prevede una fase di avvio dell’anno
scolastico caratterizzata da tempo scuola e attività didattiche coerenti con l’esigenza di accogliere gli alunni
ed istruirli al rispetto delle regole sanitarie e organizzative, rodare adeguatamente le disposizioni finalizzate
alla prevenzione di assembramenti e al mantenimento della distanza, consentire la stabilizzazione del
personale docente in numero adeguato per la copertura delle accresciute necessità di organico in base alla
tempistica ministeriale di nomina di personale di ruolo e/o destinatario di incarico annuale e/o temporaneo
, nominare il personale ATA e collaboratori scolastici secondo le disposizioni che verranno impartite dall’USR
Lombardia e UST Brescia ai fini di rafforzare le risorse umane per garantire sorveglianza e sanificazione dei
locali secondo i protocolli COVID.
La fase di avvio durerà per tutte le scuole- Infanzia, Primaria e Secondaria- fino al 03 ottobre con la seguente
organizzazione del tempo scuola:

SCUOLA INFANZIA:
dalle 8.00 alle 13.00, con consumazione del pasto, da lunedì a venerdì.
Nel rispetto del Regolamento interno di plesso e di Istituto, i bambini saranno suddivisi in gruppi sezione ed
affidati in via prioritaria ad una docente della sezione che curerà la loro accoglienza e li sensibilizzerà
attraverso attività ludiche al rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Nel rispetto del Regolamento interno di plesso e di Istituto saranno comunicati alle famiglie i protocolli di
accoglienza, di ingresso/uscita e le dotazioni specifiche in termini di dispositivi individuali di protezione da
utilizzare.

SCUOLA PRIMARIA:
dalle 8.30 alle 12.30, da lunedì a venerdì.
Per tutte le classi della scuola Primaria verrà attivata una progettazione didattica studiata dal Collegio
docenti per accogliere il vissuto degli alunni in questo tempo di lontananza, rinsaldare le relazioni affettive
nel contesto classe, approcciare l’apprendimento con percorsi trasversali alle diverse discipline per il
recupero e consolidamento delle competenze acquisite durante la fase di didattica a distanza del precedente
a.s.
Nel rispetto del Regolamento interno di plesso e di Istituto saranno comunicati alle famiglie i protocolli di
accoglienza, di ingresso/uscita e le dotazioni specifiche in termini di dispositivi individuali di protezione da
utilizzare.
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SCUOLA SECONDARIA:
prima settimana dal 14.09 al 19 settembre:
dalle 8.00 alle 12.00, da lunedì a sabato
seconda e terza settimana fino al 03 ottobre:
dalle 8.00 alle 13.00, da lunedì a sabato

Le attività di accoglienza saranno volte a ricomporre un clima sereno e collaborativo a livello di classe e di
plesso, nel rispetto consapevole delle nuove regole di distanziamento sociale e dei protocolli igienicosanitari. Particolare cura sarà riservata al recupero del “Piano di integrazione degli apprendimenti della classe”
per ridefinire la progettazione didattica rispetto ad attività non affrontate a causa della sospensione delle attività in
presenza, come da O.M. n. 11 del 16.05.2020.

Nel rispetto del Regolamento interno di plesso e di Istituto saranno comunicati alle famiglie i protocolli di
accoglienza, di ingresso/uscita e le dotazioni specifiche in termini di dispositivi individuali di protezione da
utilizzare.

Svolgimento ordinario delle attività scolastiche come da PTOF dal 05 ottobre 2020
Dal 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno regolarmente, secondo gli orari di funzionamento previsti dal
PTOF e scelti dalle famiglie all’atto dell’iscrizione.

SCUOLA INFANZIA
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
(Orario di ingresso: dalle 8.00 alle 9.00, orario di uscita dalle 15.30 alle 16.00)

SCUOLA PRIMARIA
Plesso di Iseo
Orario di 27 ore settimanali, da lunedì a venerdì, con orario anti- meridiano 8.30-12.30 e tre rientri
pomeridiani: lunedì (14.00/16.30), mercoledì (14.00/16.30), venerdì (14.30/16.30)
Plesso di Clusane
Orario di 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì, con orario continuato dalle 8.30 alle 16.30 comprensivo del
tempo mensa.
Plesso di Paratico
Orario di 27 ore settimanali, da lunedì a venerdì, con orario anti- meridiano 8.30-12.30 e tre rientri
pomeridiani: lunedì (14.00/16.30), mercoledì (14.00/16.30), venerdì (14.30/16.30).
A far data da lunedì 05 ottobre potrà pertanto essere avviato il servizio mensa per gli alunni di scuola
primaria, gestito dagli EELL in collaborazione con la scuola.
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SCUOLA SECONDARIA
Orario di 30 (ordinario) 0 36 ore (prolungato), da lunedì a sabato.
Orario anti-meridiano 8.00-13.00. Per le classi a tempo prolungato i rientri saranno previsti il martedì e
giovedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
A far data da lunedì 05 ottobre potrà pertanto essere avviato il servizio mensa per gli alunni di scuola
secondaria, classi a tempo prolungato, gestito dagli EELL in collaborazione con la scuola.

Modalità di entrata e uscita e collocazione delle classi negli spazi delle scuole
Al fine di evitare il più possibile assembramenti, in ogni scuola vengono utilizzati tutti gli ingressi disponibili,
vengono indicate corsie differenziate per l’entrata e l’uscita e si organizzano più file di ingresso, come
ratificato dal documento tecnico approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 20 agosto 2020. “Ingressi
e disposizione aule nei plessi di Iseo e Paratico“ e concordato con gli Enti locali ai fini dell’adeguamento della
viabilità.

Setting d’aula, disposizione classi e arredi
Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza si è proceduto all’individuazione nei plessi
scolastici di spazi idonei ad accogliere i diversi gruppi classe, nel rispetto dei principi del distanziamento e
della sicurezza, come da protocolli COVID.
Gli EELL hanno adeguato gli ambienti dal punto di vista edilizio, intervenendo laddove necessario per
ampliare aule e/o creare spazi aggiuntivi, rimuovere armadi e scaffalature ingombranti, rinnovare gli arredi
per renderli adeguati ai parametri indicati dal Comitato tecnico scientifico. Il setting di ogni aula si presenta
quindi con banchi mono posto di misure contenute, forniti dai Comuni e dal Ministero, collocati con il
distanziamento previsto, con sedute distanziate di almeno un metro tra le bocche degli alunni
(distanziamento statico) e due metri dalla cattedra/Lavagna/Lim (distanziamento dinamico).
Si fa riferimento ai documenti tecnici redatti dai Comuni di Iseo e Paratico per l’adeguamento degli spazi e
al documento ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 agosto per la collocazione delle classi
nelle diverse aule.

Modalità di utilizzo laboratori/palestre
Potranno essere utilizzati solo quegli spazi-laboratorio che risulteranno adeguati alle prescrizioni impartite
dal Ministero della Salute e dell’Istruzione nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.
Con appositi regolamenti, comunicati ad alunni e famiglie e affissi sulla porta delle aule laboratorio, verrà
normata la modalità di utilizzo degli spazi e degli arredi di:
•

Palestre • Aula magna, laddove esistente • Biblioteca • Laboratori Inclusione alunni disabili • Laboratori
di potenziamento linguistico alunni non italofoni • Laboratori per l’Attività alternativa all’insegnamento
IRC • laboratori di arte • laboratori di musica • laboratori multimediali
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Dispositivi di protezione individuale e pratiche di igienizzazione personale
All’ingresso dei plessi scolastici, nei corridoi, nei servizi igienici e all’interno di ogni aula verranno collocati i
dispenser igienizzanti per le mani. Gli alunni e le alunne verranno istruiti per il loro corretto utilizzo ed educati
al frequente lavaggio delle mani.
In ottemperanza alla disposizioni del CTS e del Ministero, è previsto l’uso della mascherina per il personale
tutto (docenti e ATA) e per gli alunni di scuola Primaria e Secondaria, sulla base delle indicazioni specifiche
che verranno fornite.
Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale necessario per le lezioni. Le famiglie sono inviate a
controllare che il corredo sia essenziale e minimale e non ecceda le necessità della giornata.

Misurazione della temperatura
Salvo diverse disposizioni, sia il personale scolastico sia gli alunni di primaria e secondaria hanno l’obbligo di controllare
la temperatura corporea presso la propria abitazione. Per gli alunni di scuola dell’Infanzia, si raccomanda anche la
misurazione della temperatura da parte del personale scolastico/docenti all’ingresso, come indicato da Regione
Lombardia.
In caso di febbre con temperatura pari o superiore a 37.5 gradi, è fatto divieto di entrare a scuola. Gli alunni che
manifesteranno febbre, una volta entrati a scuola, verranno isolati in aule appositamente attrezzate e si procederà a
chiamare i genitori per riportare a casa l’alunno. La famiglia si metterà al più presto in contatto con il medico e/o
pediatra e la Dirigente informerà l’ATS per i provvedimenti del caso.

Informazione alle famiglie, agli alunni, al personale
Il Collegio docenti di ogni plesso scolastico elaborerà ad inizio settembre un Regolamento dettagliato, ad integrazione
del regolamento in uso, per definire le pratiche organizzative idonee a rispettare i protocolli COVID.
Tali regolamenti, unitamente al presente documento e ad una lettera aperta di inizio anno della Dirigente alle famiglie,
corredata da un documento tecnico condiviso con gli Enti locali di Iseo e Paratico relativo alla co-gestione dei servizi
scolastici (mensa, trasporti) verranno inoltrati alle famiglie e costituiranno il “Protocollo di rientro a scuola”.
Ogni famiglia ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dal Protocollo e di istruire i propri figli al rispetto di quanto
verrà stabilito e dettagliato. Ogni famiglia ha inoltre l’obbligo di consultare regolarmente il sito web dell’I.C., il Registro
on line e la mail depositata in segreteria per tenersi aggiornato su eventuali ulteriori integrazioni al protocollo.

Riunioni collegiali e incontri scuola-famiglia
Le riunioni degli organi collegiali e degli incontri scuola-famiglia per colloqui o particolari necessità di confronto
avverranno parte in presenza, parte in modalità telematica, come sperimentato nel precedente anno scolastico e
ratificato nel Piano delle attività annuali a. s. 2020/2021.

Il presente Piano viene approvato e assunto dal Consiglio di Istituto riunitosi in data 20.08.2020 e potrà
essere integrato/modificato in ragione di eventuali nuove disposizioni normative che dovessero
intervenire prima dell’inizio delle lezioni, sia a carattere regionale, sia nazionale.

