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1. INTRODUZIONE
L’attuale situazione pandemica impone alle Scuole l’attenta verifica degli spazi a disposizione
e l’individuazione di eventuali criticità per progettare soluzioni atte garantire la migliore
ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
L’analisi effettuata per la nostra scuola, Istituto Farina di Mestre, comprende tutti gli spazi
didattici, di accesso e di passaggio ed elabora piani differenti a seconda dei diversi ordini e
gradi. Oltre alle aule ordinarie, le aule attrezzate, la palestra, i locali mensa, l’aula magna, e
tutti gli spazi di ciascun plesso, saranno considerati gli spazi comuni quali gli atrii, i corridoi e
gli spazi esterni.
L’Istituto Farina dispone di un grande edificio con oltre 6.000 mq destinati ad uso didattico,
distribuiti per i tre plessi, e più di 4.500 mq di aree scoperte ad uso esclusivo della scuola. La
concezione progettuale degli spazi è fortemente organizzata e ben si adatta ad una gestione
della didattica in presenza nel rispetto di tutte le attuali Linee Guida ministeriali.
La scuola ha elaborato piani di intervento che, con la riapertura di settembre 2020,
consentiranno la completa applicazione delle norme per la salute e la sicurezza dei suoi
studenti.
La gestione corretta degli spazi, la stesura di un protocollo sanitario e delle pulizie,
l’organizzazione degli spostamenti, la disposizione all’interno degli spazi, gli accessi e i flussi
sono attentamente progettati per diventare attività dove la collaborazione è l’elemento
fondamentale per la sicurezza di tutti; l’obbiettivo è di assicurare il benessere di studenti e
lavoratori e continuare assiduamente il percorso didattico e formativo mai interrotto.
Per l’Istituto Farina non sarà necessario riformulare i tempi e la modalità della didattica perché
gli spazi ampi e sicuri dell’edificio concederanno a tutti gli studenti la possibilità di frequentare
la scuola in sicurezza. Un Piano Operativo per eventuali necessità improvvise è già pronto e
condiviso da tutto il team scolastico, uno staff preparato a rispondere prontamente a nuove
attività o a eventuali condizioni restrittive.
La difficile esperienza vissuta nei mesi scorsi ci ha permesso anche di cogliere nuove
opportunità di rinnovamento in termini organizzativi e digitali.
La ripresa delle funzioni della Scuola avverrà quindi nel massimo rispetto delle indicazioni di
sicurezza ma anche preservando ed aggiornando, come di consueto, la qualità dei modelli
didattici e di apprendimento offerti dall’Istituto Farina.
2. NORME GENERALI
2.1 Regole e igiene degli ambienti
Anche per le attività scolastiche giornaliere, restano valide tutte le normative e le
raccomandazioni già sperimentate in questi mesi caratterizzati dalla pandemia.
Le regole legate al distanziamento sociale (distanza interpersonale non inferiore al metro), la
rigorosa igiene delle mani, dovranno essere attuate e rispettate in tutto l’ambiente scolastico.
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Il Piano Operativo della Scuola considera la gestione dei rischi dovuti all’aggregazione
secondo il rispetto di tali principi;
•

osservanza delle regole per l’utilizzo della mascherina;

l’utilizzo della mascherina personale è necessario quando è difficile mantenere l’opportuno
distanziamento, anche all’aperto (eccetto ad es. attività fisica, pausa pasto); è possibile non
indossare la mascherina solo in condizione di staticità all’interno della struttura a condizione
che sia assicurata una distanza superiore ad 1 metro. (Fatta eccezione per gli alunni della
scuola dell’Infanzia).
“L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle
situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto». Dipartimento della Protezione Civile – Quesiti del ministero dell’istruzione relativi
all’inizio del nuovo anno scolastico, 10 luglio 2020.
CTS ribadisce che l’eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l’uso
delle mascherine potrà essere valutata soltanto all’esito dell’analisi degli indici epidemiologici
relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell’ultima settimana del mese di agosto
p.v.
•

i protocolli per la pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici di contatto;

la pulizia e la disinfezione degli ambienti sarà effettuata quotidianamente secondo le
indicazioni dell’ISS, con procedure di sanificazione previste per superfici, ambienti interni.
Massima cura e attenzione saranno rivolte alle superfici più utilizzate quali maniglie e barre
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, corrimano, rubinetti, ecc.
•

l'adeguata aereazione degli ambienti scolastici in particolare le aule;

è molto importante l’arieggiamento frequente degli spazi interni che sarà rispettato con
l’apertura ripetuta delle finestre e delle porte delle aule.
•

accesso frequente ed efficace all’igiene delle mani:

ogni ambiente sarà dotato di opportuni dispenser da utilizzare prima e dopo ogni spostamento
negli spazi comuni.
•

pulizia approfondita dei luoghi prima della ripresa della scuola;

tutti gli spazi scolastici destinati alla didattica e ai lavoratori (atrio, corridoi, bagni, segreteria,
ecc.) saranno opportunamente puliti e sanificati.
•

è fatto divieto di accedere all’Istituto agli adulti eccetto per:
- gli accompagnatori per la scuola dell’Infanzia
- i responsabili per il ritiro dalla scuola Primaria
- persone motivate da necessità indifferibili;

In ognuno di questi casi è obbligatorio muoversi secondo apposita segnaletica collocata
all’esterno e all’interno; è raccomandato l’accesso regolamentato agli uffici solo negli orari di
sportello, saranno incoraggiati i contatti e il dialogo tra scuola e famiglia secondo altre forme
di comunicazione o previo appuntamento.
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Si raccomandano agli studenti comportamenti adeguati alle nuove modalità di presenza a
scuola:
•

È necessario seguire con scrupolosa attenzione le prescrizioni degli insegnanti e rispettare
la segnaletica per gli spostamenti e i percorsi di accesso e di uscita dall’edificio scolastico.

•

Mantenere sempre la distanza di almeno 1,0 metro e di almeno 2,0 metri nello
svolgimento delle attività fisiche; evitare gli assembramenti e il contatto fisico con
qualunque persona.

•

Tenere pulite le mani costantemente e usare gli appositi dispenser per l’igienizzazione;
evitare di toccarsi il viso e la mascherina.

•

Fatta eccezione per la scuola dell’Infanzia dove avverrà come prescritto la misurazione
giornaliera della temperatura corporea degli alunni, all’ingresso della scuola degli studenti
di Primaria e Secondaria non è necessaria tale rilevazione; è responsabilità della famiglia
non portare i figli a scuola se si evidenzia una sintomatologia respiratoria o febbre
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti. La scuola attiverà le opportune
procedure di contatto con il sistema sanitario di riferimento nel caso in cui siano
riscontrati sintomi significativi, come indicato nel doc. Covid-19 n° 58/2020 del
21/08/2020.

3. GLI SPAZI SCOLASTICI E I PARAMETRI OPERATIVI DI ADATTAMENTO
3.1 Norme generali
a. Aule ordinarie
Il distanziamento di 1,0 metro è la prima norma imprescindibile per organizzare la fruizione
degli spazi. Le indicazioni invitano le scuole a tracciare la configurazione del layout delle aule,
identificando con attendibilità e certezza lo spazio adibito all’area operativa di ciascun
studente, postazione comprensiva di banco e seduta.
Il distanziamento minimo di 1,0 metro è da calcolarsi tra le rime buccali degli alunni e dovrà
essere conteggiato secondo la disposizione dei banchi che non potrà essere modificata; la
zona della cattedra del docente dovrà assicurare la distanza di 2,0 metri lineari tra l’adulto e
l’alunno che corrisponde ad una fascia di almeno 1,5 m di larghezza, a partire dal muro dietro
la cattedra.
È necessario inoltre che l’individuazione di tali spazi consideri l’eventuale distanziamento degli
allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste ultime; lo spazio di ingombro
relativo all’apertura dell’anta sarà sempre lasciato libero mentre nella parte di edificio dove le
finestre dispongono di un blocco di sicurezza che limita l’apertura dell’anta, lo spazio di
ingombro sarà ricalcolato e lasciato libero ugualmente.
Con l’utilizzo di questi criteri è stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può
contenere e tale informazione sarà esposta all’esterno di ogni locale; sul pavimento di
ciascuna aula sarà riportata la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento accidentale o movimentazione per
la pulizia.
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Tutte le aule della nostra scuola sono adatte a contenere il numero di studenti che
compongono le classi, non vengono quindi ritenute necessarie diverse soluzioni organizzative
della didattica.
La presenza degli arredi all’interno di ciascuna classe sarà ridotta al minimo indispensabile per
privilegiare gli spazi liberi e per favorire una pulizia più facile ed efficace; eventuali mobili
presenti non interferiranno in nessun caso con gli spazi calcolati per il distanziamento degli
alunni. I tendaggi saranno rimossi per gli stessi motivi, igienici e di sicurezza.
b. Mensa
Anche per gli ambienti dedicato al pasto giornaliero valgono i principi sopraelencati e dunque
i locali mensa possono essere utilizzati solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico
di ameno 1,0 metro tra tutti gli allievi seduti a consumare il pranzo.
È stato individuato, per ciascuna sala mensa, il numero massimo di studenti che possono
accedervi contemporaneamente; data l’impossibilità di indossare la mascherina durante il
pranzo e in situazione statica, sarà garantita continuativamente la corretta aerazione del
locale.
Per la scuola dell’Infanzia la regola del distanziamento di 1,0 metro non risulta una indicazione
tassativa delle linee guida ma per la sala mensa del plesso, così come per la disposizione
all’interno delle aule, gli spazi dell’Istituto consentono ugualmente un ottimo distanziamento
di sicurezza che sarà rispettato in ogni occasione possibile. Per l’Infanzia, inoltre, sarà
mantenuta la disposizione in gruppi indipendenti e non sovrapponibili come indicato dalle
linee guida.
Il personale presente durante la somministrazione dei pasti può muoversi tra i tavoli
indossando la mascherina chirurgica; anche gli alunni della scuola Primaria e Secondaria
indosseranno la mascherina fino al momento in cui saranno seduti al proprio tavolo.
Per evitare ogni forma di affollamento, si dà la possibilità di rientrare a casa per la pausa
pranzo agli alunni residenti in zona o che ne hanno la possibilità.
Per garantire la qualità del servizio in sicurezza a scuola ed evitare il disagio di effettuare
diversi turni tra gli studenti, saranno utilizzate diverse sale mensa (al piano primo e al piano
terra) la cui la capienza è ricalcolata secondo il distanziamento dei posti. A ciascun tavolo
siederanno 3 persone ma mai di fronte e tra i tavoli resterà una opportuna distanza per
consentire passaggi fluidi, regolari; all’ingresso di ogni refettorio si potrà accedere alla
postazione con il gel igienizzante.
Il pasto sarà fornito dalla Società S. Marco e servito secondo modalità conformi al rispetto
delle specifiche normative. L’acqua sarà distribuita ai tavoli esclusivamente dagli adulti e
anche l’accesso alla mensa sarà regolamentato da specifica segnaletica.
Disponendo di spazi adeguati, la scuola ha scelto di non utilizzare pareti divisorie in plexiglass
in quanto vivamente sconsigliate dalle linee guida date le difficoltà di disinfezione, i pericoli
dovuti a crolli o rotture e, inoltre, si rileva che nessuna indicazione tecnica permette di ridurre
il distanziamento sotto il metro in caso di utilizzo di tali schermature.
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c. Spazi comuni: spazi per la ricreazione, Sala insegnanti, Servizi igienici
I momenti dedicati alla ricreazione saranno effettuati negli spazi esterni all’edificio (cortili e
giardini) e saranno organizzati anch’essi nel rispetto della non sovrapposizione dei gruppi; solo
con condizioni metereologiche proibitive sarà organizzata la presenza degli studenti negli
spazi interni anche, eventualmente, all’interno delle stesse aule dopo aver rispettato il tempo
dedicato al ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.
Gli spazi interni saranno utilizzati per la ricreazione considerando sempre uno stazionamento
di breve durata (massimo 15 – 20 minuti) e adottando modalità che consentano il
distanziamento tra alunni e tra membri di classi diverse; all’interno degli spazi comuni sarà
assegnata a ciascuna classe una o più aree predefinite e calcolate sul numero dei componenti
del gruppo e, se necessario, il momento ricreativo sarà gestito anche in tempi diversi.
I distributori automatici di cibi e bevande saranno, al momento, rimossi in quanto causa di
momenti di assembramento/vicinanza e di scarsa igiene delle superfici di contatto.
Una macchina per il caffè sarà mantenuta e posizionata in un’area ritenuta idonea. Ciò
consentirà di mantenere l’erogazione di un servizio ma tutelando la sicurezza di tutti.
Sala insegnanti
Anche la stanza dedicata agli insegnanti sarà regolarmente utilizzata sempre nel rispetto del
principio del distanziamento fisico di ameno 1,0 metro tra le persone. È stato individuato il
numero massimo di individui che possono accedervi e, all’esterno della sala insegnanti,
opportuna segnaletica indicherà la sua massima capienza.
Sono confermati l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente
dell’ambiente e la presenza di soluzione per le mani all’ingresso della stanza.
Servizi igienici
La scuola metterà in atto misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute, non inferiori a
due volte al giorno, dei locali e di tutte le superfici; l’accesso ai servizi igienici degli studenti
sarà regolamentato dagli insegnanti.
Le finestre dovranno restare aperte il più possibile e si conferma l’impiego di salviette
asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di
soluzione per l’igiene delle mani.
d. Aula magna
L’aula magna potrà essere utilizzata come importante spazio didattico per attività molteplici
ma solo secondo le regole suddette per la sicurezza, senza creare forme di assembramento.
Il distanziamento fisico di ameno 1,0 metro tra tutte le persone sedute e di almeno 2,0 m tra
il docente e gli allievi più vicini, saranno garantiti dall’uso alternato delle sedie fisse.
Anche per l’aula magna la segnaletica indicherà la sua massima capienza, lo spazio sarà
ventilato regolarmente attraverso l’apertura delle finestre e all’ingresso sarà presente la
postazione per la distribuzione di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che
del personale.
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e. Palestra
La palestra dell’Istituto è un ampio spazio di 290 mq che garantisce agevolmente il
distanziamento fisico.
Per le attività di educazione fisica il distanziamento tra gli allievi deve essere di almeno 2,0 m
e saranno privilegiate dagli insegnanti le attività fisiche sportive individuali che lo consentono.
Per gli spogliatoi adiacenti alla palestra valgono le stesse prescrizioni dei servizi igienici; il
distanziamento fisico di ameno 1,0 metro è calcolato valutando le dimensioni dello spazio
disponibile al netto degli arredi fissi in dotazione.
Apposita segnaletica all’esterno della palestra, indicherà il numero massimo di studenti che vi
possono operare contemporaneamente; la pulizia della palestra e degli spogliatoi sarà curata
quotidianamente. Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo il docente
responsabile farà riferimento a quanto indicato dalle Federazioni sportive.
Per l’attività motoria collettiva, in ogni occasione possibile, sarà utilizzato lo spazio esterno
recintato attiguo al cortile, dotato di specifico pavimento anti-urto.
L’Istituto Farina esclude l’uso della palestra per lo svolgimento delle attività didattiche (come
raccomandato dalle linee guida) in quanto l’attività motoria è una disciplina fondamentale e
vitale per lo sviluppo psico-fisico degli studenti di tutte le fasce d’età.
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3.2 Scuola dell’infanzia, analisi e progetto
La scuola dell’Infanzia è caratterizzata da spazi ampi e agevoli e attrezzati; salone, giardino
privato ad uso esclusivo, sala mensa, sala riposo, corridoio attrezzato e da tre aule di mq 60,0
ciascuna.
Per la scuola dell’Infanzia, il distanziamento con i sopracitati parametri indicati per gli altri
plessi non è rigidamente imposto dalle linee guida ma, proprio per le peculiarità dell’età degli
alunni, è necessario che l’organizzazione scolastica permetta lo svolgimento della giornata
dei bimbi in sicurezza.
Risulta dunque indispensabile rispettare i principi di prevenzione specifici per il contesto dei
servizi per l’infanzia 0-6 anni.
Le strategie per il mantenimento della distanza interpersonale dovranno essere rimodulate
con la consapevolezza che tale misura non può essere sempre applicabile e, a tal proposito,
ogni gruppo di bambini va considerato come una “unità epidemiologica indipendente”.
Gli alunni dovranno essere organizzati in gruppi stabili, evitando i contatti tra classi diverse
e progettando le attività senza prevedere momenti di intersezione.
La strategia consente di limitare l’impatto di eventuali disposizioni di emergenza su bambini,
operatori e genitori garantendo, al contempo, la continuità del servizio educativo.
È fondamentale che gli spazi consentano ai bimbi lo svolgimento di una serena vita di
relazione ed una buona interazione con l’ambiente e la riorganizzazione degli spazi della
scuola consentirà ai bambini di muoversi in spazi distinti e separati dedicati a relazione e
gioco.
La dimensione delle ampie aule disponibili consente una efficace gestione del
distanziamento del gruppo classe in condizione statica (schemi seguenti) e lo stesso principio
è perseguito per l’utilizzo dei servizi igienici, della sala riposo, degli spazi comuni e della sala
mensa.
La stanza adibita al riposo pomeridiano è dedicata ad un solo gruppo di bambini ed è
organizzata per garantire il mantenimento della separazione fisica.
Anche le dimensioni della sala mensa consentono di mantenere i gruppi opportunamente
separati e la disposizione dei tavoli consente agevolmente la separazione dei tre diversi
gruppi di bambini.
Pulizia e frequente ed adeguata aerazione degli ambienti saranno costantemente assicurate.
Ulteriori indicazioni dettagliate saranno fornite direttamente alle famiglie durante l’incontro
dedicato.
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3.3 Scuola Primaria, analisi e progetto
Anche la scuola Primaria dell’Istituto Farina è contraddistinta da ampi spazi fruibili; un salone
ricreativo di quasi 200 mq, un cortile privato pavimentato, 3 diverse sale mensa, corridoio
attrezzato e da otto aule di mq 64,50 ciascuna.
Per gli alunni della scuola Primaria, il plesso più numeroso dell’Istituto, è stata studiata una
logistica dei percorsi, degli accessi e degli spostamenti che fa riferimento a due gruppi
distinti, affinchè siano costantemente rispettati i principi del distanziamento e, il più
possibile, della non sovrapposizione.
In classe, in condizione statica, le dimensioni delle aule garantiscono ampiamente i
distanziamenti tra gli alunni come opportunamente verificato e indicato dagli schemi
seguenti (schema esemplificativo per la classe 5°, 4°, 3° e per la classe 1°).
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3.4 Scuola Secondaria di 1°, analisi e progetto
La scuola Secondaria si trova in un diverso edificio rispetto ai due plessi precedenti, ciò
garantisce una totale separazione tra alunni di differenti fasce d’età, una caratteristica
progettuale e concettuale che, data l’emergenza epidemiologica in atto, si è rivelata un
importante valore aggiunto. Dotata di spazi considerevoli, 8 aule, aula magna, ampi spazi di
disobbligo, palestra spogliatoi, infermeria, uffici, ecc., presenta una organizzazione delle aree
e una impostazione degli orari giornalieri completamente indipendente rispetto agli altri plessi
e ciò garantisce la movimentazione degli studenti in sicurezza.
Per la scuola secondaria le scaffalature prima posizionate in ciascuna classe, sono state
spostate nello spazio comune adiacente all’ingresso delle aule; si è proceduto così ad
identificare uno “spazio di deposito” ampio e di facile fruizione, per favorire il ritiro dei libri in
modo ordinato e situato soprattutto sulla linea del percorso degli alunni.
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4. MODALITÀ DI ACCESSO E DI USCITA
Per una corretta organizzazione degli ingressi e delle uscite, la Scuola ha definito, per ciascun
plesso, le fasce orarie, i percorsi e i flussi di marcia; questi ultimi saranno sempre
opportunamente segnalati e definiti da delineatori stradali e segnaletica verticale e
orizzontale.
Ogni accesso all’edificio dovrà essere regolamentato e, se necessario, presidiato per prevenire
il rischio di affollamento.
Per regolare gli spostamenti interni, in ingresso, saranno utilizzati opportuni corridoi di
smistamento per indirizzare ordinatamente gli allievi verso le porte d’accesso delle rispettive
aule o aree di attività.
L’uscita avverrà in modo scaglionato e secondo i corridoi identificati e segnalati per ciascun
gruppo.
Dopo l’ingresso a scuola degli studenti e in attesa dell’inizio delle lezioni, per la scuola Primaria
e Secondaria è concesso un tempo di stazionamento all’interno dell’edificio, definito dal
regolamento scolastico come tempo “di sosta breve”, prima dell’accesso alle aule.
Durante questo momento, sottoposto a sorveglianza, sarà indicata la capienza massima
possibile (≥ 1,25 mq/persona) per ciascun ambiente dedicato all’attesa; tale indicazione
considera anche l’ingombro degli zaini trasportati ma presuppone che gli alunni adottino un
comportamento sempre rispondente alle regole del distanziamento, distribuendosi in modo
il più possibile uniforme nell’ambiente.
Se ritenuto opportuno, tale spazio d’attesa potrà essere disciplinato con l’assegnazione
predefinita di specifiche aree per gruppo classe. L’areazione e la sanificazione di tali spazi sarà
costantemente assicurata.
Per l’uscita dall’edificio valgono le regole sopracitate fino al raggiungimento del cortile di
riferimento per ciascun plesso.
Per il ritiro dei bimbi della scuola dell’Infanzia, sarà permesso l’accesso ad un solo genitore o
referente accompagnatore secondo specifiche modalità di ingresso e uscita che saranno
indicate.
Per la scuola Primaria saranno identificati e assegnati specifici “punti di raccolta” per ciascuna
classe, zone facilmente raggiungibili dai genitori per la presa in carico dello studente.
Gli studenti della scuola Secondaria usciranno direttamente dal percorso di uscita predefinito.
Di seguito sono riportati gli schemi con le indicazioni principali per ciascun plesso in merito
alla viabilità esterna ed interna; ulteriori dettagli riferiti specificatamente a ciascun plesso,
saranno comunicati e forniti durante gli incontri dedicati con le famiglie.
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Scuola dell’Infanzia, schema VIABILITA’ ESTERNA;
MATTINO : INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO

20

Scuola dell’Infanzia, schema VIABILITA’ INTERNA
MATTINO: ACCOMPAGNAMENTO BIMBI
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Scuola dell’Infanzia, schema VIABILITA’ ESTERNA;
POMERIGGIO : INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO

22

Scuola dell’Infanzia, schema VIABILITA’ INTERNA
POMERIGGIO; INGRESSO, RITIRO BIMBI E USCITA ALL’EDIFICIO
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Scuola Primaria, schema VIABILITA’ ESTERNA;
ACCESSO E INGRESSO NELL’EDIFICIO
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Scuola Primaria, schema VIABILITA’ ESTERNA;
USCITA DALL’EDIFICIO
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Scuola Primaria, schema VIABILITA’ INTERNA PIANO TERRA

26

Scuola Primaria, schema VIABILITA’ INTERNA PIANO PRIMO

27

Scuola Secondaria, schema VIABILITA’ ESTERNA;
INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO

28

Scuola Secondaria, schema VIABILITA’ INTERNA PIANO TERRA
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5. LA RIORGANIZZAZIONE DEI TEMPI
5.1 Ingresso in aula, intervallo, accesso e uscita dalla mensa
Per ciascun plesso gli orari della giornata sono stati riorganizzati; fatte salve le regolari ore di
didattica in classe, gli studenti saranno movimentati per gruppi e secondo flussi prestabiliti.
Eventuali spostamenti saranno anche effettuati a turno per evitare sovraffollamenti o contatti
prolungati tra gruppi diversi.
Ogni plesso ed ogni gruppo classe farà riferimento a spazi precisi e identificati come adatti per
i momenti di pausa; per accedere alle sale mensa la movimentazione avverrà a scaglioni.
In particolare, per la scuola Primaria che risulta il plesso più numeroso, ci saranno diverse sale
mensa allestite per la pausa pranzo e i gruppi classe si distribuiranno e vi accederanno
seguendo percorsi diversificati.
Di seguito lo schema esemplificativo degli orari di attività didattica che, nella giornata, sarà
integrato con le variazioni sopra descritte per la movimentazione.

Scuola dell’Infanzia

Ore

Attività

7.30 - 8.15

Accoglienza

9.00 - 11.15

Attività didattica

11.15 - 14.00

Igiene personale- pranzo e gioco

13.45 - 15.30

Per i bambini piccoli: riposo

14.00 - 16.00

Per i bambini medi e grandi: attività didattica

16.00 - 16.15

Uscita
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Scuola Primaria

Ore

Attività

8.15 – 9.10

Prima ora – attività didattica

9.10 - 10.05

Seconda ora - attività didattica

10.05 - 10.25

Intervallo

10.25 - 11.25

Terza ora - attività didattica

11.25 - 12.25

Quarta ora - attività didattica

12.30 - 14.00

Pranzo e ricreazione

14.00 - 15.00

Quinta ora - attività didattica

15.00 - 16.00

Sesta ora - attività didattica
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Scuola Secondaria

Ore

Attività

8.00 – 8.55

Prima ora

8.55 – 9.50

Seconda ora

9.50 – 10.00

Pausa sanificazione ambiente

10.00 – 10.55

Terza ora

10.55 -11.50

Quarta ora

11.50 – 12.00

Pausa sanificazione ambiente

12.00 - 12.55

Quinta ora

12.55 – 13.50

Sesta ora

14.30 – 15.30

Settima ora (1 giorno di rientro)

15.30 - 16.30

Ottava ora (1 giorno di rientro)
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6 LA DIDATTICA IN PRESENZA, CONVIVIAMO CON LE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO
SOCIALE TRASFORMANDO LE NUOVE MODALITÀ IN OPPORTUNITÀ DIDATTICHE

Anche la nostra scuola, nei mesi scorsi, ha lavorato con “la didattica a distanza”, una modalità
innovativa che, accantonati i criteri di svolgimento di quella tradizionale, ha richiesto di
riprogettare le modalità essenziali di insegnamento e apprendimento; l’impegno costante e le
caratteristiche di “nativi digitali” degli studenti, hanno permesso di non trascurare il concetto
per cui la scuola svolge un ruolo molto più complesso ed impegnativo della mera trasmissione
di conoscenze.
L’approccio alla comunicazione digitale, improvviso e inizialmente disorientante, ha portato
ad una significativa evoluzione dello sviluppo di quelle competenze chiave e di
cittadinanza utili ad affrontare sfide e temi che gli studenti dovranno affrontare con sempre
maggiore consapevolezza.
L’insegnamento a distanza, secondo l’esperienza dell’Istituto Farina, ha favorito anche la
comprensione attraverso “la scoperta”, un percorso guidato dal docente per lo svolgimento
di una didattica per competenze, che miri ad un apprendimento significativo e durevole anche
attraverso l’utilizzo di tecniche innovative.
L’interesse dimostrato dagli alunni è linfa vitale per l’attività educativa.
L’Istituto Farina riprenderà la didattica in presenza rafforzando e consolidando tutte le nozioni
apprese, affinché quanto attuato a distanza sia trasformato in opportunità efficaci per lo
sviluppo dell’apprendimento dei nostri alunni.

7 DOCUMENTI ALLEGATI
•

Allegato n° 1

“Patto di responsabilità reciproca tra il Gestore della Scuola e le famiglie degli alunni”
(a. Scuola dell’Infanzia - b. Scuola Primaria – c. Scuola Secondaria di 1°grado)
•

Allegato n° 2

“Linee guida per la didattica digitale integrata” MIUR 07/08/2020
•

Allegato n° 3

“Indicazione operative per la gestione dei casi e dei focolai di SARS-COVID-19 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’Infanzia” MIUR 23/08/2020
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