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RIPARTIAMO INSIEME E IN SICUREZZA!



LE DECISIONI ORGANIZZATIVE DELL’ISTITUTO 
SI ISPIRANO A TRE PRINCIPI CARDINE

• Ridurre il NUMERO DI STUDENTI presenti contemporaneamente a scuola

• Sfruttare in modo efficiente e adeguato gli SPAZI a disposizione della scuola

• Organizzare nel dettaglio tutti i TEMPI della VITA SCOLASTICA (ingressi, intervalli, 
spostamenti, uscite).

SICUREZZA -
distanziamento

• Elaborare una proposta CHIARA e SOSTENIBILE dal punto di vista dell’organizzazione 
oraria

• Mantenere la destinazione d’uso dei laboratori, data la loro importanza nei nostri 
indirizzi

CHIAREZZA e 
SOSTENIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA

• Presentare un’organizzazione scolastica UNIFORME, con attenzioni specifiche ad 
esigenze di natura didattica e/o pedagogica nonché inclusiva.

• 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

UNA PROPOSTA 
MOTIVATA E 

UNITARIA



SIAMO CONSAPEVOLI 
DEL MONDO CHE CAMBIA

La nostra didattica evolve al passo con i tempi.

• Aggiorniamo gli strumenti digitali e le metodologie didattiche

• Valorizziamo le competenze acquisite dai nostri docenti

• Siamo consapevoli della propensione all’innovazione e della creatività dei nostri

studenti.

Siamo determinati a cogliere la sfida educativa del cambiamento, prendendo il

meglio della didattica tradizionale e integrandola con metodologie e strumenti

innovativi e digitali, sostenibili nel tempo e non in ottica emergenziale.



PROGETTIAMO UNA DIDATTICA INNOVATIVA 
PER I NOSTRI STUDENTI

L’apprendimento di qualità e la motivazione dei nostri studenti ci stanno 

particolarmente a cuore

Stiamo lavorando intensamente per cogliere l’opportunità offerta dalla 

didattica digitale integrata affinché i nostri studenti diventino sempre più:

protagonisti attivi della vita scolastica

responsabili del proprio percorso di apprendimento

cittadini pronti ad affrontare le sfide di un mondo che cambia.



PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA :
ELEMENTI CHIAVE PER CONTRASTARE LA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS

Fondamentale è il senso di RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE rispetto allo stato di salute 
proprio, che nel caso di minori è affidato ai genitori. 



SEDE EINAUDI: 
TRE INGRESSI DIFFERENZIATI

- LA SCALA 1 freccia            serve le aule settore B:
⟶ 4-5-12-18-19-20-21-30-31-32-33-34
⟶ Sala conferenze

- LA SCALA 2 freccia              serve le aule del settore A:
⟶ 1-2-3-8-9-10-11-14-15-16-17-

26-27-28-29 
⟶ palestra 2

- LA SCALA 3 freccia                serve le aule del settore C:
⟶ 13-22-23- 35-36-37
⟶ 16 laboratori + palestra 1



SEDE IPSIA: 
DUE INGRESSI DIFFERENZIATI

1

2
B

A

1 – L’ingresso contrassegnato 
con la freccia blu dà accesso:

⟶ Ala SINISTRA A

2 – l’ingresso contrassegnato 
con la freccia dà accesso:

⟶ Ala DESTRA  B



MOBILITÀ NELL’ISTITUTO

 Durante la giornata lo studente deve rimanere all’interno del settore a cui è
assegnata la sua classe, transitando verso un altro settore solo per andare nei
laboratori o ai servizi igienici, se non presenti all’interno del proprio.

 Per recarsi in palestra o in un laboratorio, è necessario indossare la mascherina,
aspettare l’insegnante e procedere insieme ai compagni rispettando la distanza
interpersonale di sicurezza.

 Durante l’intervallo gli studenti rimangono in classe e non sostano nei corridoi.

 Il servizio bar è sospeso e, in entrambe le sedi, i distributori di bevande e snack
non sono accessibili

Entrato a scuola, lo studente raggiunge rapidamente l’aula assegnata 
utilizzando l’ingresso riservato al proprio settore.



ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI

✓ Permettere l’attuazione della 
didattica in presenza 

✓ Promuovere le relazioni  tra tutti gli 
alunni della classe

✓ Favorire le distanze di sicurezza 
nell’aula

✓ Permettere alle classi di utilizzare 
un’unica aula al giorno

Le classi seconde, terze e quarte saranno suddivise in 3 
gruppi ciascuna, che a rotazione effettueranno turni di 
lezione in 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.

Le classi prime e le classi quinte svolgeranno le attività 
didattiche al completo e prevalentemente in presenza.
Le classi prime svolgeranno didattica a distanza il sabato.

Presso la sede Einaudi (NON SEDE IPSIA)
Tutte le classi effettueranno didattica a distanza per una 
giornata a settimana, fissa per tutto l’anno. 



IL TEMPO SCUOLA

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

Non vi è necessità di differenziare orario di ingresso e/o uscita vista la presenza di diverse vie di 
accesso alle sedi e un numero contingentato di alunni a scuola.

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



ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE DI LEZIONE

Presso le sede EINAUDI

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

- Nel quadro orario verrà indicata l’aula o il laboratorio in cui la classe svolgerà la lezione
nei vari giorni della settimana (non sarà possibile in questa fase mantenere
l’organizzazione per classi itineranti)

Presso entrambe le sedi

- I gruppi che lavorano a distanza si collegheranno mediante videoconferenza alle lezioni
in corso in presenza. In alternativa, saranno 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.

✓ Ridurre i cambi di aula 
per ottimizzare la 
pulizia degli ambienti 

✓ Minimizzare  gli 
spostamenti degli 
studenti nei corridoi

✓ Superare alcune 
criticità incontrate 
nella didattica a 
distanza



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si tratta di un approccio che:

- abbraccia tutta la gamma di possibilità offerta dalla combinazione dei media digitali e dalle lezioni in 

aula, con la co-presenza fisica di insegnanti e studenti.

- E’ costituito dalla combinazione tra la formazione individuale quella 

svolta con il docente, con strumenti digitali. Quest’ultima non avviene più solamente in un’aula fisica, 

ma può avere luogo anche virtualmente tramite l’utilizzo di un webinar.

- Spinge ad approfondire i contenuti mediante interventi di didattica a distanza, esperienze di ricerca-

azione con l’attivazione della flipped classroom, ma anche del cooperative learning.

Nella giusta miscela, l’apprendimento online e quello tradizionale lavorano in sinergia, strategia che permette

agli studenti di raggiungere risultati decisamente superiori rispetto all’utilizzo esclusivo di uno dei due metodi.



ATTIVITA’ DIDATTICHE IN MODALITA’

MODALITA’

ASPETTI 
CARATTERIZZANTI

Gli studenti in classe e quelli a distanza, collegati in video conferenza, partecipano 
simultaneamente alle attività proposte dai docenti.
La condivisione dello schermo del PC in Meet, sia da parte del docente in classe che degli 
studenti collegati a distanza, permette di realizzare le attività in sincrono. 

La lezione in sincrono con videoconferenza: 

• facilita il ricorso ad una didattica più centrata sul protagonismo degli alunni; 

• consente la costruzione di percorsi interdisciplinari; 

• capovolge la struttura della lezione, da semplice trasmissione dei contenuti ad occasione 

di confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza;

• permette di mantenere i contatti con e tra tutti gli studenti;

• Evidenzia la partecipazione degli studenti sollecitati ad interagire con il gruppo in aula.

SINCRONA



ATTIVITA’ DIDATTICHE IN MODALITA’

MODALITA’

ASPETTI 
CARATTERIZZANTI

Dopo l’appello iniziale, gli studenti che seguono a distanza svolgono durante l’orario di lezione, 
in autonomia - individualmente o in gruppi collegati tra di loro on-line - le attività 
programmate appositamente e assegnate loro dai docenti; 
Sono previste modalità di controllo in tempo reale delle attività da parte del docente in quanto 
l’orario scolastico degli studenti a distanza è lo stesso degli studenti in classe. 

Il gruppo che opera a distanza svolgerà attività di esercitazione, consolidamento, 

potenziamento, approfondimento  secondo il piano di lavoro del docente.

Il lavoro in autonomia o in piccoli gruppi educa e promuove la corresponsabilità degli 

studenti in un’ottica di collaborazione e spirito di squadra. 

ASINCRONA



SUPPORTO PSICOLOGICO

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli
studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per
una corretta gestione dell’anno scolastico.

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, per aiutare studenti e docenti ad affrontare eventuali problemi o
disagi.

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.



DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LE 
STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Per quanto un regolamento possa contenere 
indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai 
garantirne il rispetto se non c’è la 
collaborazione, il senso di responsabilità e la 
buona volontà da parte di tutti. 
Per questo ti chiediamo di far parte di questo 
sforzo comune per restare a scuola fino alla 
fine dell’anno e non mettere a rischio la salute 
di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.

LEGGI ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI ANTI COVID PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI



AI GENITORI CHIEDIAMO COLLABORAZIONE

VERIFICARE LE CONDIZIONI DI SALUTE   dei propri figli, per evitare che essi si 
rechino a scuola:

 in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°Canche nei tre giorni precedenti

 essendo in quarantena o isolamento domiciliare

 essendo stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni

 PRODURRE, nel caso di malattia del figlio, DICHIARAZIONE,     da cui risulti che 
l’assenza non è stata determinata da malattia da Covid-19

 EVITARE DI RECARSI PERSONALMENTE A SCUOLA,    privilegiando i colloqui 
on line e comunicazioni digitali con la segreteria

VERIFICARE LE CONDIZIONI DI SALUTE

PRODURRE DICHIARAZIONE

EVITARE DI RECARSI PERSONALMENTE A SCUOLA



MONITORAGGIO COSTANTE 
PER ESSERE PRONTI A CAMBIARE

 L’organizzazione illustrata in questa presentazione si 
fonda sulle indicazioni ricevute dagli Enti preposti 
(MIUR ed Uffici Periferici). 

 Qualora le condizioni generali dovessero mutare, si 
provvederà ad un pronto e ponderato adeguamento 
delle soluzioni adottate, per continuare a garantire i 
due principi fondamentali:

la SALUTE PUBBLICA e il DIRITTO ALL’ISTRUZIONE


