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PREMESSA 
 

L’Istituto Einaudi, sulla base del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” del 26 giugno 2020 (meglio conosciuto 

come “Piano Scuola 2020-2021”) e di tutti i riferimenti normativi che si sono susseguiti in vista della ripresa 

delle attività scolastiche in presenza nel rispetto delle indicazioni del CTS finalizzate alla prevenzione del 

contagio, ha avviato dal mese di luglio una riflessione organizzativa e didattica con l’obiettivo di non 

disperdere quanto la nostra scuola è  riuscita a mettere in atto durante l’esperienza della pandemia.  

Questo documento è il frutto di tale riflessione e dello sforzo di calare le indicazioni ministeriali nello 

specifico contesto di azione dell’Istituto Einaudi, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo 

in considerazione il complesso scenario di variabili (età e tipologia di utenti, strutture e infrastrutture 

disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.) nel tentativo di “trasformare le difficoltà 

di un determinato momento storico in un vero e proprio volano per la ripartenza e per l’innovazione” e 

avviare la ripresa delle attività “in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del 

rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei 

processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione” 

Data la specificità dell’attività didattica e l’imponderabilità della situazione sanitaria nel corso dell’anno, 

quanto in questo piano si propone sarà sottoposto a continuo monitoraggio e subirà tutte le modifiche che 

si renderanno via via necessarie al mutare della situazione. 

Accanto al principio fondamentale della PRUDENZA in tutte le scelte che accompagneranno la ripresa delle 

attività scolastiche in presenza a settembre, i principi cardine su cui si basa il Piano sono: 

• SICUREZZA E SALUTE (DISTANZIAMENTO FISICO) 

❏ Ridurre il NUMERO DI STUDENTI presenti contemporaneamente a scuola 

❏ sfruttare al meglio tutti gli SPAZI AULA ESISTENTI 

❏ Salvaguardare la finalità specifica degli spazi destinati ad ATTIVITA’ LABORATORIALI 

❏ Definire in dettaglio l’organizzazione di tutti i momenti della vita scolastica (intervalli, trasferimenti) 

 

• CHIAREZZA E SOSTENIBILITÀ  

❏ Elaborare una proposta SOSTENIBILE dal punto di vista dell’organizzazione oraria, facilmente 

comprensibile per STUDENTI e FAMIGLIE.  

❏ Modificare il meno possibile il quadro orario «standard» in adozione presso la nostra scuola.  

 

• UNA PROPOSTA MOTIVATA, UNITARIA E INCLUSIVA 

❏ Presentare un’organizzazione scolastica UNITARIA ed UNIFORME, con poche eccezioni motivate da 

specifiche considerazioni di natura didattica e/o pedagogica.  

❏ Riservare attenzione mirata agli alunni delle CLASSI PRIME in quanto di nuova formazione e agli 

alunni delle CLASSI QUINTE in preparazione all’esame di stato 



ANALISI DEL CONTESTO 
 

Popolazione scolastica – Studenti e classi 
 

Si indicano di seguito i principali dati numerici relativi alla popolazione scolastica dell’IIS Einaudi nell’anno 

scolastico 2020-21 

SEDE DI VIA MAZENTA 51 

CLASSI I II III IV V 

LICEO ARTISTICO 4 4 3 3 3 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 4 4 3 3 3 

ISTITUTO TECNICO - CAT 1 1 1 1 1 

TOTALE 9 9 7 7 7 

 

LICEO ARTISTICO 

CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

1A 19 2A 20 3A 20 4A 23 5A 18 

1B 19 2B 21 3B 21 4B 18 5B 19 

1C 18 2C 18 3C 20 4C 18 5C 16 

1D 18 2D 18       

TOTALE 74 TOTALE 77 TOTALE 61 TOTALE 59 TOTALE 53 

DVA 5 DVA 5 DVA 0 DVA 2 DVA 3 

 

ISTITUTO TECNICO  

CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

1A AFM 20 2A AFM 18 3A AFM 24 4A AFM 18 5A AFM 25 

1B AFM 20 2B AFM 19 3B SIA 24 4B SIA 11 5B SIA 21 

1C AFM 20 2C AFM 21 3C RIM 26 4C RIM 23 5C RIM 14 

1D AFM 20 2D AFM 19       

1A CAT 20 2A CAT 25 3A CAT 16 4A CAT 14 5A CAT 16 

TOTALE 80 TOTALE 102 TOTALE 90 TOTALE 66 TOTALE 76 

DVA 2 DVA 1 DVA 2 DVA 0 DVA 1 

 

 

SEDE DI VIA NOVARA 113 

CLASSI I II III IV V 

I.P. MAT 2 2    

I.P. MANUT. MEZZI DI TRASPORTO   1 1 1 

I.P. MANUT. APPARATI E IMPIANTI   1 1 1* 

I.P. SERVIZI CULTURALI E SPETT. 1 1 1 1 1* 

TOTALE 3 3 3 3 2 

* classe articolata 



CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

1A MAT 16 2A MAT 20 3 MT 27 4 MT 20 5 MT 14 

1B MAT 15 2B MAT 18 3 APP 15 4 APP 17 5 APP 9 

1 SCS 19 2 SCS 22 3 SCS 24 4 PA 23 5 PA 12 

TOTALE 50 TOTALE 60 TOTALE 66 TOTALE 60 TOTALE 35 

DVA 5 DVA 8 DVA 5 DVA 2 DVA 0 

 

Popolazione scolastica – docenti e personale ATA 

Docenti a T.I. 63 

Docente a T.D. 76 

 

DS 1 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 7 

Assistenti tecnici 8 

Collaboratori scolastici 15 

 

Spazi per la didattica e relativa capienza 
 

Edificio di via Mazenta 51 

TIPOLOGIA PIANO  AREA (m2) CAPIENZA MASSIMA 

Aula n. 1 Terra 49 m2 20 alunni 

Aula n. 2 Terra 48 m2 20 alunni 

Aula n. 3 Terra 48 m2 20 alunni 

Aula n. 4 Terra 48 m2 20 alunni 

Aula n. 5 Terra 57 m2 23 alunni 

Aula n. 8 Primo piano 47 m2 18/20 alunni 

Aula n. 9 Primo piano 47 m2 18/20 alunni 

Aula n. 10 Primo piano 47 m2 18/20 alunni 

Aula n. 11 Primo piano 47 m2 18/20 alunni 

Aula n. 12 Primo piano 47 m2 18/20 alunni 

Aula n. 13 Primo piano 54 m2 24 alunni 

Aula n. 14 Secondo piano 47 m2 18/20 alunni 

Aula n. 15 Secondo piano 47 m2 18 alunni 

Aula n. 16 Secondo piano 46 m2 18 alunni 

Aula n. 17 Secondo piano 47 m2 18/20 alunni 

Aula n. 18 Secondo piano 46 m2 18 alunni 

Aula n. 19 Secondo piano 46 m2 15 alunni 

Aula n. 20 Secondo piano 46 m2 18/20 alunni 

Aula n. 21 Secondo piano 57 m2 22 alunni 

Aula n. 22 Secondo piano 55,7 m2 24 alunni 

Aula n. 23 Secondo piano 51 m2 18 alunni 

Aula n. 26 Terzo piano 45.6 m2 18 alunni 

Aula n. 27 Terzo piano 45.6 m2 18 alunni 

Aula n. 28 Terzo piano 45.6 m2 15 alunni 



Aula n. 29 Terzo piano 45.6 m2 15 alunni 

Aula n. 30 Terzo piano 45.6 m2 15 alunni 

Aula n. 31 Terzo piano 45.6 m2 20 alunni 

Aula n. 32 Terzo piano 45.6 m2 15 alunni 

Aula n. 33 Terzo piano 57 m2 22 alunni 

Aula n. 34 Terzo piano 49 m2 20 alunni 

Aula n. 37 Terzo piano 55 m2 24 alunni 

 

Edificio di via Novara 113 

TIPOLOGIA PIANO  AREA (m2) CAPIENZA MASSIMA 

Aula n. 1 Primo piano 40 m2 14 alunni 

Aula n. 2 Primo piano 45,8 m2 18 alunni 

Aula n. 3 Primo piano 41,5 m2 14 alunni 

Aula n. 4 Primo piano 50,25 m2 18 alunni 

Aula n. 5 Primo piano 50,6 m2 18 alunni 

Aula n. 6 Primo piano 45,8 m2 16 alunni 

Aula n. 7 Primo piano 42 m2 18 alunni 

Aula n. 8 Primo piano 42 m2 18 alunni 

Aula n. 9 Piano terra 42 m2 18 alunni 

Aula n. 11 Piano terra ala sx 51 m2 20 alunni 

Aula n. 12 Piano terra ala sx 52,8 m2 20 alunni 

Aula n. 15 Palazzina p. rialzato m2 18 alunni 

Aula n. 16 Palazzina p. rialzato m2 16 alunni 

Aula n. 17 Palazzina p. rialzato m2 14 alunni 

Aula n. 18 Palazzina 1° piano m2 18 alunni 

Aula n. 19 Palazzina 1° piano m2 16 alunni 

Aula n. 20 Palazzina 1° piano m2 14 alunni 

 

Tutti i laboratori manterranno la loro destinazione d’uso, vista l’importanza delle attività laboratoriali negli 

indirizzi attivi nel nostro istituto. 

L’aula docenti delle due sedi rimane invariata.  

Saranno destinate ad aula Covid lo spazio ufficio della palestra 1 nella sede di via Mazenta 51 e lo spazio 

adiacente alla vicepresidenza nella sede di via Novara 113 

Tutte le aule sono dotate di LIM con PC portatile e connessione wi-fi  



Indagine sui mezzi di trasporto 
Nel mese di maggio 2020 è stata effettuata un’indagine relativa ai mezzi di trasposto utilizzati dagli studenti 

delle classi dell’anno scolastico 2019-20 al fine di prefigurare la situazione relativa alle possibilità di utilizzo 

dei mezzi di trasposto pubblici o della possibilità di raggiungere la scuola con mezzi privati (bici o piedi). 

Hanno aderito all’indagine 628 studenti, provenienti da ben 48 paesi del territorio, come dettagliato nella 

seguente scheda: 

paese  percentuale 

MAGENTA 18% 

CORBETTA 10% 

SEDRIANO 10% 

VITTUONE 7% 

MARCALLO CON CASONE 6% 

ABBIATEGRASSO 6% 

BAREGGIO 5% 

ARLUNO 5% 

CORNAREDO 4% 

ROBECCO 4% 

BOFFALORA 3% 

ALTRI PAESI 22% 

  

In merito al mezzo di trasporto per raggiungere la scuola, gli studenti, a cui è stata data la possibilità di 

fornire più risposte, si sono così espressi: 

 

Alla luce dei suddetti dati, si presume che gli studenti che sceglieranno di raggiungere l’Istituto a piedi o con 

mezzo proprio, vista la situazione di difficoltà nell’utilizzo dei mezzi pubblici in stato di emergenza sanitaria, 

possono essere circa il 50%, mentre la parte restante non potrà che usufruire del trasporto pubblico, 

concentrato soprattutto sulla linea Milano-Magenta (41%). 

 

 

 



Indagine sui dispositivi degli studenti 
La scuola ha proposto inoltre, sempre nel mese di maggio 2020, una puntuale rilevazione sulle dotazioni 

con cui gli studenti hanno affrontato la didattica a distanza, con lo scopo di fornire elementi di analisi e 

monitoraggio per valutare sia l’impatto che la sostenibilità della didattica online.  

In particolare, per quanto riguarda i dispositivi utilizzati per l’apprendimento a distanza, gli studenti si sono 

così espressi: 

 

Tra le difficoltà che gli studenti hanno incontrato emerge sicuramente il collegamento a internet (51,7%), 

ma importante anche la difficoltà nell’organizzazione dello studio (37,5%) e incomprensioni o altri problemi 

di comunicazione con gli insegnanti (34%). Non mancano problemi di carattere emotivo o personale, 

soprattutto in questa situazione di emergenza sanitaria (20,3%). Il 12,4% ha lamentato scarsa 

collaborazione con i compagni e la stessa percentuale di studenti ha messo in evidenza le difficoltà ad 

utilizzare le app e i programmi. 

I dati riportati presentano la fotografia della situazione dello scorso anno scolastico, ma ciò consente di 

dare indicazioni per prefigurare eventuali criticità future; all’inizio dell’a.s. 2020-21 sarà comunque 

necessario effettuare un’analoga rilevazione che coinvolga anche gli studenti delle nuove classi prime. 

L’analisi di questi dati ha pertanto portato alla determinazione da parte del Collegio di richiedere che il 

prossimo anno ciascuno studente abbia una dotazione utile a seguire in modo adeguato le attività didattica 

a distanza (PC o tablet).  Naturalmente, in caso di impossibilità/difficoltà a procurarsi un dispositivo 

individuale per problemi di carattere economico o per altri motivi, la scuola interverrà fornendo i device 

necessari con comodato d’uso. 

  



ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA a.s. 2020-2021 
 

 

 

Nella definizione del modello di organizzazione della didattica, il criterio generale seguito è quello di 

garantire la massima presenza a scuola degli studenti, nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza delineati 

dalla normativa vigente, dai documenti ministeriali e di istituto (linee guida MI, protocollo di sicurezza 

COVID, DVR dell’istituto, D.Lgs. 81/2008)  

L’analisi della numerosità delle classi dell’istituto in relazione alla grandezza degli spazi presenti nei due 

edifici della scuola e alla capienza ottimale degli stessi, implica che non sia possibile la presenza 

contemporanea di tutti gli studenti, ma che sia necessaria una alternanza tra didattica in presenza a scuola 

e didattica a distanza che permetta però di promuovere per quanto possibile le relazioni tra tutti gli alunni 

di ogni classe.   

Ulteriore elemento di criticità è quello dei mezzi di trasporto, visto l’elevato grado di pendolarismo 

dell’utenza, dei flussi di entrata complessiva e dell’occupazione degli spazi comuni della scuola. 

Pertanto, a seguito delle Indicazioni contenute nel Piano Scuola 2020-21 pervenute il 26 giugno 2020, il 

Collegio docenti nella seduta del 16 luglio 2020 ha deliberato l’adozione di una didattica blended, ossia 

didattica in presenza per una parte di ogni classe combinate con attività di e-learning per la restante parte 

della medesima classe. 

Ingressi e accesso aule e laboratori sede di via Mazenta 
 

➢  Tre ingressi per accessi diversificati all’Istituto (percorsi segnalati). 

➢ I corridoi sono divisi in due corsie, una per l’andata e l’altra per il ritorno 



- LA SCALA 1 serve le aule: 
(percorso azzurro) 

 

⟶ 4-5-12-18-19-20-21-30-31-32-33-34 

⟶ Sala conferenze 

 

- LA SCALA 2 serve le aule: 

(percorso giallo) 
 

⟶ 1-2-3-8-9-10-11-14-15-16-17-26-27-28-29  

⟶ palestra 2 

 

- LA SCALA 3 serve le aule: 
(percorso rosso) 
 

⟶ 13-22-23- 35 
⟶ 11 laboratori + palestra 1 
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Ingressi e accesso aule e laboratori sede di via Novara 113 
 

➢ Due ingressi per accessi diversificati all’Istituto (percorsi segnalati). 

➢ I corridoi sono divisi in due corsie, una per l’andata e l’altra per il ritorno 

 

L’ingresso n. 1 (rosso) dà accesso a: ⟶ Ala SINISTRA A 

L’ingresso n. 2 (azzurro) dà accesso a: ⟶ Ala DESTRA  B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della 

scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia 

indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, 

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con 

la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

 

 

Organizzazione delle classi 
 

Presso entrambe le sedi 

- Le classi dalla seconda alla quarta (tranne quelle costituite da max 15 studenti) saranno suddivise in 3 

gruppi di lavoro ciascuna, che a rotazione effettueranno turni di lezione presenza (2 gruppi per volta) e a 

distanza (1 gruppo per volta). Ogni gruppo effettuerà due settimane di lezione in presenza ed una 

settimana a distanza. La composizione dei gruppi in fase iniziale rispetterà l’ordine alfabetico. Nel corso 

dell’anno il consiglio di classe potrà apportare delle modifiche alla composizione dei gruppi in relazione ad 

esigenze didattico-disciplinari. 

- Le classi prime svolgeranno le attività didattiche al completo e in presenza dal lunedì al venerdì, mentre al 

sabato a distanza. 

- Le classi quinte svolgeranno le attività didattiche al completo e in presenza 



- I gruppi che lavoreranno a distanza si collegheranno mediante videoconferenza alle lezioni in corso in 

presenza. In alternativa, potranno essere previste e assegnate dai docenti attività specifiche da svolgere a 

distanza durante l’orario di lezione. 

- Le prove di verifica saranno effettuate esclusivamente in presenza; l’attività a distanza sarà oggetto di 

valutazione. 

Solo presso la sede Einaudi tutte le classi effettueranno didattica a distanza per una giornata a settimana.  

L’orario delle discipline di laboratorio, laddove didatticamente possibile, sarà articolato in blocchi da 3 ore 

ciascuno 

 

 

 

 

 

Calcolo del numero degli studenti presenti a scuola 

 

Attività di scienze motorie e utilizzo delle palestre 
Le attività pratiche di scienze motorie si svolgeranno prevalentemente all’aperto (nel campo esterno, al 

Parco Comunale Villa Naj Oleari o pista ciclabile).  

❖ I docenti di scienze motorie accompagneranno gli studenti dalla classe alla palestra controllando 

che venga mantenuto il distanziamento. 

❖ Gli studenti sono tenuti a presentarsi alle lezioni in tuta da ginnastica e con marsupio o borsello, 

per custodire gli oggetti di valore.  

❖ gli studenti lasceranno gli zaini e il materiale didattico negli spogliatoi, che durante la lezione 

dovranno rimanere rigorosamente chiusi a chiave.  

• In ogni classe, su segnalazione dei coordinatori o dei referenti BES, potranno essere individuati 

singoli studenti che necessitano per gravi ragioni (effettiva e comprovata mancanza di collegamento 

internet, serie problematiche di salute debitamente certificate) di seguire sempre in presenza o 

sempre a distanza. 

 

 

 



❖ Gli studenti devono sempre indossare la mascherina anche durante le lezioni di scienze motorie, 

solo in alcune attività (su indicazione dei docenti) le mascherine potranno essere tolte. 

❖ Durante gli spostamenti per raggiungere zone esterne alla scuola gli studenti sono tenuti al rispetto 

del codice della strada, a non allontanarsi dal luogo della lezione e a non intrattenersi con persone 

che si possono eventualmente incontrare. 

❖ Durante le attività in palestra dovrà essere garantita adeguata areazione e distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri 

❖ Non devono essere programmati giochi di squadra, ma solo attività individuali 

Il tempo scuola 
Nell’organizzazione del tempo scuola ci si è posti l’obiettivo di modificare il meno possibile il quadro orario 

«standard» in adozione presso la nostra scuola, in vista di un agevole ritorno alla normalità appena le 

condizioni epidemiologiche dovessero permetterlo. 

Vista la disponibilità di diverse vie di accesso e il contingentamento delle presenze in istituto, non si è 

ritenuto necessario differenziare l’orario di ingresso e/o di uscita, anche per permettere alle famiglie che ne 

sentissero l’esigenza di accompagnare i figli a scuola prima di recarsi al lavoro. Pertanto verrà mantenuta la 

scansione oraria consueta: 

❖ entrata alle ore 8:10 

❖ due intervalli di dieci minuti, al termine della seconda e della quarta ora 

PRIMA ORA DALLE 8:10 ALLE 9:10 

SECONDA ORA DALLE 9:10 ALLE 10:05 

PRIMO INTERVALLO DALLE 10:05 ALLE 10:15 

TERZA ORA DALLE 10:15 ALLE 11:10 

QUARTA ORA DALLE 11:10 ALLE 12:05 

SECONDO INTERVALLO DALLE 12:05 ALLE 12:15 

QUINTA ORA DALLE 12:15 ALLE 13:10 

SESTA ORA DALLE 13:10 ALLE 14:10 

 

Intervallo 
Sono previsti due intervalli, ciascuno di 10 min., alla fine della seconda e della quarta ora  

Gli studenti svolgeranno l’intervallo in classe.  

Lo spazio BAR non sarà accessibile e non saranno più presenti i distributori di bevande e snack 



Criteri organizzativi della didattica a distanza 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la 

tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata che il nostro Istituto ha redatto e costituisce parte integrante del presente piano. 

In questo punto se ne sintetizzano semplicemente gli aspetti più importanti. 

Vista l’esperienza e le criticità rilevate nello scorso anno relativamente alla fruizione della DAD si ritiene 

indispensabile che ciascuno studente sia fornito di un dispositivo adeguato e pertanto di un PC o di un 

tablet. In caso di difficoltà nell’approvvigionamento autonomo di un device di tale tipo, dopo segnalazione 

alla scuola, si provvederà a fornire un device in comodato d’uso.   

Tutti i docenti attiveranno modalità di didattica a distanza. Nel caso in cui per l’intera classe sia prevista la 

didattica a distanza, i docenti effettueranno le lezioni da scuola, in spazio dedicato. 

L’istituto utilizza la piattaforma G Suite; tutti gli studenti e i docenti possiedono un account personale, con 

una mail istituzionale, che va utilizzata per la fruizione delle videolezioni (via Meet) o per l’accesso alle 

Classroom.    

Regole condivise:   

Per gli studenti  

✓ Gli studenti saranno presenti all’ora indicata e parteciperanno alle attività didattiche proposte dal 

docente 

✓ Gli studenti accederanno attraverso il loro account 

✓ Durante le videolezioni saranno sempre visibili  

  

Per le famiglie  

✓ Verificheranno la presenza dei ragazzi attraverso il registro elettronico   

✓ Giustificheranno eventuali assenze alle videolezioni attraverso il registro elettronico  

 

Per i docenti  

✓ I docenti rispetteranno l’orario previsto con particolare attenzione all’ingresso a scuola (cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni), all’uscita, all'inizio e alla fine delle videolezioni, alle pause e 

agli intervalli previsti  

✓ I docenti organizzeranno l’attività didattica con particolare attenzione alla programmazione delle 

attività 

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA  
I colloqui dei genitori con i docenti si possono svolgere in presenza (se non vi sono limitazioni imposte dalla 

situazione epidemiologica) o in modalità online con l’ausilio della piattaforma Meet, previo appuntamento 

da fissare con il singolo docente tramite registro elettronico. 



ASSEMBLEE STUDENTESCHE  
Le assemblee studentesche rappresentano un diritto degli studenti e l’istituto garantisce lo svolgimento 

delle assemblee e di ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, 

nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, secondo le modalità consuete. In caso di nuovo lock 

down lo svolgimento di dette attività sarà garantito con modalità a distanza. 

SOSTEGNO PSICO-PEDAGOGICO (SPORTELLO D’ASCOLTO) 
L’offerta formativa dell’Istituto Einaudi da anni prevede lo sportello d’ascolto, tenuto una volta alla 

settimana in entrambe le sedi da un esperto di problematiche adolescenziali, rivolto a studenti, in modo 

individuale o all’intero gruppo classe, ai genitori, in relazione alle problematiche dei figli, ai docenti, in 

relazione alle problematiche personali dello stress da lavoro correlato e alle problematiche delle relazioni 

con gli studenti. A maggior ragione in questo frangente è importante promuovere un sostegno psicologico, 

senza alcun intervento di tipo clinico, per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad 

eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, 

situazione di isolamento vissuta. 

PROTOCOLLO SICUREZZA PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020-21, REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA 
Come attestato da tutti i documenti ministeriali e dalla letteratura scientifica, molte delle misure cardine 

per proteggere gli studenti e i lavoratori della scuola (come tutti i cittadini) dall’infezione sono basate sul 

cambiamento di comportamenti.   

Lavare le mani, indossare mascherine, mantenere la distanza fisica, evitare assembramenti, adottare 

correttamente i dispositivi di protezione quando si lavora o si sta in classe sono tutte forme di 

comportamento da perseguire con costanza.  

Motivare gli studenti ad adottare tali comportamenti preventivi comporta però la condivisione degli stessi 

da parte di tutta la comunità della scuola e da parte delle famiglie, l’individuazione di un sistema di regole 

condivise che richiamino alla responsabilità individuale e la organizzazione di ambienti che rendano 

possibili tali comportamenti.  

La scuola ha definito pertanto un Protocollo SICUREZZA PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21 che 

individua ruoli e responsabilità, procedure standardizzate di pulizia e di sanificazione degli ambienti 

scolastici, modalità di intervento in caso di eventuali situazioni critiche.   

Si rimanda a tali documenti (pubblicati sul sito nella sezione specifica) per un maggiore dettaglio.  

Si sono inoltre definiti un nuovo “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria” ed una integrazione al 

Regolamento di Istituto cui si rimanda, per richiamare le responsabilità individuali delle diverse componenti 

al fine di garantire la più ampia tutela della sicurezza di tutti i soggetti operanti nella scuola.  

 

 

 


