
  
 
Prot. n. 2964/I.1                                                                                                                Bovalino, 22/09/2020 

                                                                                                         AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
                                                                                                                         AGLI STUDENTI 

                                                                                                                         AI DOCENTI 
AL DSGA 

                                                                                                           AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

PIANO ORGANIZZATIVO IIS LA CAVA 
Questo documento definisce, in coerenza con le indicazioni fornite sulla materia dal Ministero dell’Istruzione 
ed in coerenza con i criteri generali espressi, in particolare dal DPCM 26 aprile 2020- Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dalle indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola 
in sicurezza, dal DM del 26/6/2020 -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, dal Collegio dei docenti con deliberazione n. 42 del 06 luglio 2020 e dal Consiglio di Istituto con 
deliberazione n. 43 del 09 Luglio 2020, l’organizzazione che consentirà l’avvio dell’anno scolastico 2020-
2021 con precisi ambiti di intervento organizzativo per contrastare la diffusione dell’epidemia SARS-CoV-2. 
A tal fine, si precisa quanto segue: 
-durante gli ingressi e le uscite nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, da limitare 
comunque alle effettive esigenze, tutto il personale e gli alunni dovranno attenersi alle prescrizioni di 
sicurezza diffuse dalla Scuola e rispettare la segnaletica di riferimento. I docenti tutti, inoltre, 
dovranno vigilare affinché gli studenti (non solo quelli a loro affidati), rispettino le misure di prevenzione 
per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 (distanziamento, uso mascherina, ecc..). In caso di mancata 
osservanza delle norme anti-Covid di alunni e/o docenti, si deve segnalare il mancato adempimento al 
Dirigente scolastico e/o al Referente Covid per gli opportuni provvedimenti. 
Per garantire adeguata sorveglianza all’interno delle aule durante i cambi dell’ora (e dell’intervallo) i docenti 
sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: 
- presenza in aula 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione; 
- permanenza in aula in attesa dell’arrivo del docente nell’ora successiva, se non si è impegnati in successive 
ore di lezione; 
- presenza al di fuori dell’aula prima dell’inizio dell’ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di 
lezione. 
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di aula, i collaboratori 
scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i 
bagni del piano ed il cortile e ad  accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. 

- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza 
insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, 
avviso all’Ufficio di Presidenza. 

- I collaboratori scolastici dovranno vigilare affinché gli studenti rispettino le misure di prevenzione per 
evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 (distanziamento, aerazione delle aule, uso mascherina ecc..) 
facendo particolare attenzione ai luoghi comuni (servizi igienici, atri ecc.) affinché non si verifichino 
assembramenti di alunni o docenti.  

Si precisa che potranno avvenire, a seguito dell’assegnazione dell’organico COVID,  eventuali 
modifiche che comportano lo sdoppiamento delle classi numerose con conseguente turnazione di 
tutte le classi per quanto concerne le attività didattiche curricolari in presenza.  

 
 



INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI- RITARDI E USCITA ANTICIPATA 

Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto entro le ore 08.00. L’inizio delle lezioni è fissato per 
tutte le classi alle ore 8,00. Il collaboratore scolastico incaricato, provvederà all’apertura del cancello 
centrale d’ingresso all’edificio alle ore 7.55. Il predetto cancello sarà chiuso tassativamente alle ore 08.15 
(limite massimo di tolleranza). 
Gli studenti dovranno portare ogni giorno l’autocertificazione (scaricabile dal sito della scuola) e, in 
mancanza in questa, saranno sottoposti a misurazione della temperatura dal collaboratore scolastico. 
 

  
GESTIONE   INGRESSI 

  AULA 
 

CLASSE 
PIANO/ 

ALA ENTRATA PERCORSO DALL'INGRESSO ALLA CLASSE  

  1 SERALE 

1 LATO 
MONTE 

E= PRIMO PIANO 
LATO 
SEGRETERIA 

direttamente corridoio della 
classe 

 

  2 4Bp  

  3 3Bp  

  4 SERALE  

  5 SERALE  

  6 2Bp 

1 LATO 
MARE 

direttamente corridoio della 
classe 

 

  7 2Ap   

  8 5Ap   

  9 3Ap   

  10 4Ap   

  11 5Csa 

2 LATO 
MONTE 

G= SECONDO 
PIANO ACCANTO 
BIBLIOTECA scale interne per 2 piani 

  

  12 4As   

  13 1As   

  14 3As   

  15 1Bsa   

  16 1Csa 

2 LATO 
MARE 

H= SECONDO 
PIANO LATO 
SEGRETERIA 

direttamente corridoio della 
classe 

  

  17 2Csa   

  18 3Csa/sport   

  19 2As   

  20 4Csa   

  21 3Bs 

3 LATO 
MONTE 

D= TERZO PIANO 
LATO 
BIBLIOTECA 

scale interne per 3 piani 

  

  22 5Ac   

  
23 2Dsport 

  

  24 5As 
 

  

  25 2ALing   

  26 1Acl/Ling 

3 LATO 
MARE 

A= INGREASSO 
PRINCIPALE 

scale interne per 2 piani 

  

  27 2Ac   

  28 3Acl/Ling   

  29 4Ac   

  30 4Bc   

  
MENSA 

1Dsport 

TERRA 

direttamente corridoio della 
classe   

  

BIBLIOTECA 

1Ap 

TERRA 

C= PIANO TERRA 
ACCANTO 
BIBLIOTECA 

direttamente corridoio della 
classe   



Gli alunni entrano nella Scuola in fila indiana, in maniera ordinata e rispettando la distanza di sicurezza alle 
ore 8.00 e per limitare al massimo gli assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e 
per poter definire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, seguiranno la gestione degli ingressi come 
sotto riportato: 
 
 
 

 
INGRESSI ED AULE 

PIANTA DELLA CLASSE 
In situazione emergenza Covid-19 il layout della classe è predefinito dalla Scuola in conformità alle 
disposizioni sanitarie.  

 
ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti e volti al contrasto della 
diffusione del virus Covid 19, si adotteranno le seguenti misure: 
• segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere facilmente 

ripristinata dopo ogni spostamento; 
• esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e la capienza 

massima; 
• combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo, se possibile, le 

finestre aperte anche durante le lezioni; 
• oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni 

tramite dispenser nei punti di passaggio e nei servizi. 
 

 
PIANO TERRA 

 
 



PRIMO PIANO 

 

SECONDO PIANO 
 

 



TERZO PIANO 
 

 
RITARDI ALUNNI 

Nel caso di ingresso in ritardo degli allievi, i docenti si devono attenere alle seguenti disposizioni: 
1. Ingresso fra le 8.00 e le 8.05: l’allievo è ammesso in aula dal docente della prima ora senza 

annotazione sul registro elettronico di classe. 
2. Ingresso fra le 8.05 e le 8.10: l’allievo è ammesso in aula dal docente della prima ora che ha l’obbligo di 

chiedere giustificazione scritta del ritardo nell’apposita sezione del libretto. 
3. Ingresso in ora successiva alle 8.10: l’allievo non sarà ammesso alla frequenza delle lezioni se non 

accompagnato dai genitori o in presenza di VALIDE GIUSTIFICAZIONI (ritardo mezzi di trasporto, visite 
e/o analisi mediche con specifiche attestazioni e/o dichiarazioni dell’operatore sanitario, avverse 
condizioni meteorologiche) o altre particolari esigenze vagliate dai Docenti Coordinatori didattici e/o da 
uno dei tre Collaboratori del Dirigente Scolastico, che ne giustifichino il ritardo; l’insegnante che accoglie 
l’alunno- accompagnato da un Collaboratore Scolastico- alle lezioni, trascrive sul registro elettronico 
l’avvenuta giustificazione o, in mancanza di questa, l’obbligo di presentarla entro i due giorni successivi.  

Gli studenti minorenni che dovessero presentarsi in classe oltre le ore 8,10 non potranno essere mandati a 
casa da soli; è necessario, in tal caso, telefonare ai genitori perché provvedano a ritirare i propri figli; nel 
caso in cui questo non dovesse essere possibile, il docente della prima ora ammetterà egualmente in classe 
lo studente (fino ad un massimo di 3 volte a quadrimestre) che, per essere giustificato, dovrà presentarsi a 
scuola il giorno successivo accompagnato dal genitore.  
Gli studenti maggiorenni che si presentano in classe oltre le ore 8,10 potranno essere mandati a casa da soli; 
è necessario, in tal caso, telefonare ai genitori.  
Dopo la terza entrata in ritardo (successiva alle ore 8.05), il coordinatore di classe informerà le famiglie ed il 
Consiglio di Classe che, nel rispetto del Regolamento di disciplina, prenderà gli opportuni provvedimenti. 
Ritardi ricorrenti vanno considerati espressione di negligenza e, quindi, sanzionabili nelle forme dal Preside 
ritenute più idonee in rapporto alla gravità del fenomeno, compresa la non ammissione alle lezioni. 
Tutte le assenze o i ritardi (dopo le ore 8:05) devono essere giustificati con libretto delle giustificazioni 
(firmate da un genitore anche per i maggiorenni o da chi esercita la tutela) entro 2 giorni e il coordinatore di 
classe informerà   le famiglie sulla mancata giustificazione di assenze o ritardi.  
L’uscita anticipata dalla Scuola è consentita, FINO AD UN MASSIMO DI 3 VOLTE A QUADRIMESTRE, 
soltanto per motivi eccezionali ed è così regolata: 

1. Se l’alunno è minorenne, la richiesta di uscita anticipata, da presentare tramite libretto, è concessa 
solo se è possibile affidare l’alunno ad uno dei genitori o ad un familiare maggiorenne 
(fratello/sorella) fornito di delega;  

2. Se l’alunno è maggiorenne, è consentito concedere il permesso di uscita anticipata su esplicita 
richiesta della famiglia tramite firma autenticata del genitore sul libretto scolastico (chiamata 
telefonica per conferma ai genitori). In questo caso la famiglia si assume la completa responsabilità di 
ciò che avviene dopo l’uscita da scuola. 



Non è consentito, in linea generale, lasciare la scuola prima del termine della terza ora di lezione e dopo 
le ore 12.40. Gli studenti che eccezionalmente si dovessero trovare a richiedere l’autorizzazione di uscita 
anticipata o entrata posticipata dovranno depositare il libretto presso la portineria (personale ATA), in 
attesa della verifica della firma di autorizzazione da parte dei Docenti  Coordinatori didattici  e /o dei 
Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
 

OBBLIGO DI FREQUENZA 
Nell’eventualità di un “nuovo” intervento di ordine pubblico (lockdown), per impedire l'ulteriore 
propagazione del virus SARS-CoV-2, gli alunni sono tenuti a partecipare alle video-lezioni proposte dai 
docenti, secondo quanto definito nel Progetto per l’attuazione della didattica digitale integrata. 
 

COMPORTAMENTI NELLE AULE 
Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano. 
Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e 
strumentazioni presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.  
Il layout delle aule destinate alla didattica non potrà essere modificato, al fine di garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di 
movimento.  
Gli alunni non dovranno lasciare nulla nei banchi e/o in aula al termine delle lezioni. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa e muoversi tra i banchi e/o avvicinarsi agli allievi solo 
indossando la mascherina chirurgica. E’ necessario disinfettare le mani dopo che sono state toccate superfici 
comuni.  

ACCESSO AI LABORATORI 

In situazione di emergenza Covid-19 non è consentito l’uso del laboratorio da parte di una classe se non è 
stato preventivamente igienizzato e sanificato. 

COMPORTAMENTO IN LABORATORIO 
È vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui 
banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività o provocare cadute accidentali. È tassativamente vietato 
bere o mangiare all’interno del laboratorio. 
Lo studente è tenuto a rispettare le misure di prevenzione e protezione per contenere la diffusione 

del Covid-19 seguendo le indicazioni che verranno esposte in ogni laboratorio. 

 
INTERVALLO DEGLI ALUNNI 

La ricreazione è consentita dalle ore 10.20 alle ore 10.30 e dovrà avvenire nella stessa classe, sotto la stretta 
vigilanza dei docenti e senza creare assembramento. 
Durante il cambio delle lezioni è rigorosamente vietato agli allievi allontanarsi dall’aula. 
Non è consentito lo stazionamento nei "corridoi" o negli atri durante lo svolgimento delle lezioni.  
 
FORNITURA PANINI ED ALTRO: NON È CONSENTITA la fornitura di panini o altro a cura di esercenti 
commerciali esterni. Gli alunni dovranno dotarsi, prima dell’ingresso a scuola, di alimenti da consumarsi 
durante l’intervallo, e acqua (si consiglia calorosamente l’uso di borracce termiche riutilizzabili). Sia i 
docenti di classe sia i collaboratori di piano garantiranno l’ordinata consumazione del cibo che dovrà 

avvenire in classe, avendo cura di lasciare la classe pulita e in ordine, cestinando il materiale residuo. E’ fatto 

assoluto divieto spostare i banchi e la cattedra. 
 
USO SERVIZI IGIENICI: L’uso dei servizi igienici è consentito di norma nell’intervallo di tempo intercorrente 
dalle ore 10,20 ALLE ORE 11,00 previo uso della mascherina. Soltanto in casi eccezionali potrà essere 
consentito agli alunni l’uso dei servizi igienici in orario diverso rispetto a quello sopra indicato.  
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, pertanto: 

• Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici che 
possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

• Gli insegnanti consentiranno agli studenti di recarsi ai servizi uno alla volta. 



• I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi. 

• Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi igienici, regolamentandone l’accesso: in caso di bagno 
occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra, opportunamente distanziati. 

• In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser. 

• Le finestre dei servizi igienici dovranno rimanere sempre aperte. 
INGRESSO SALA DOCENTI: In nessuno caso è consentito ai docenti di dare mandato agli allievi di recarsi in 
sala insegnanti per prendere testi o altro materiale; nel caso si dovesse verificare tale necessità, il docente 
deve rivolgersi al personale ausiliario in servizio nella propria zona. A tutti è fatto divieto di fumare nei 
locali scolastici.  
USO DEI CELLULARI: È fatto assoluto divieto di utilizzare, se non a scopo didattico, il telefono cellulare 
durante lo svolgimento delle lezioni. In caso di inottemperanza, i docenti hanno l’obbligo di sequestrare i 
cellulari e consegnarli all’Ufficio di Presidenza. Tale divieto riguarda, ovviamente, in primis i docenti. 
RISARCIMENTO DANNI: Gli alunni hanno l’obbligo di rispettare gli ambienti, gli arredi e le attrezzature 
scolastiche. In caso di inadempienza, l’alunno responsabile sarà chiamato a risarcire il danno. Nell’ipotesi di 
mancata individuazione dell’alunno responsabile, il risarcimento sarà dovuto dall’intera classe. 
 

ATTIVITÀ DI STUDIO AUTONOME O DI GRUPPO 
Si può richiedere di utilizzare aule o altri spazi liberi attraverso la compilazione di apposito modulo 
disponibile presso la segreteria in cui dovranno essere indicati i nomi di tutti gli studenti richiedenti. 
Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato alla presenza di personale che può garantire la 
sorveglianza, pur senza prevedere un’attività di assistenza o di vigilanza diretta in aula. A tal proposto si fa 
affidamento al senso di responsabilità degli studenti e al generale obbligo di rispetto di spazi, attrezzature e 
delle misure di sicurezza Covid-19. 

 
USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Il docente dell’ultima ora vigila sull’ordinata uscita degli alunni (fila indiana e con distanziamento) dall’aula 
facendo particolare attenzione al rispetto della segnaletica dei percorsi obbligati al fine di garantire il 
distanziamento tra alunni per un ordinato deflusso dai locali. 
Al fine di assistere l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che alle 
porte di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta 
sorveglianza nel passaggio degli studenti. 
I collaboratori scolastici dell’ultima ora vigilano sull’ordinata uscita degli alunni dall’aula facendo 
particolare attenzione al rispetto della segnaletica dei percorsi obbligati al fine di garantire il distanziamento 
tra alunni e un ordinato deflusso dai locali. 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti i 
ragazzi. Gli alunni, pertanto, non potranno lasciare in classe i libri e i quaderni necessari allo svolgimento 
delle attività. 
 

Aula COVID 
Si individua come “aula COVID” l’INFERMERIA, piano terra, zona segreteria, che verrà debitamente allestita. 
Nell’auletta stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi simil-influenzali, 
affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. 

 
PERMANENZA IN ISTITUTO TRA LA FINE DELLE LEZIONI E L’INIZIO DI ATTIVITÀ POMERIDIANE 

È consentito agli studenti permanere nei locali dell’Istituto nell’arco di tempo compreso tra la fine delle 

lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, corsi di lingua, 
progetti ecc…) solo in caso di avverse condizioni meteo. 

Si precisa che nella fascia oraria compresa tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane è 
consentita agli studenti la permanenza esclusivamente nel cortile esterno mantenendo il 
distanziamento interpersonale di 1 metro, evitando assembramenti. 

Nelle suddette zone, nell’orario sopra indicato, è predisposta la presenza di collaboratori scolastici. 

ASCENSORE 
L’uso dell’ascensore è consentito al personale docente e non docente ed agli studenti diversamente abili o 
infortunati, ma solo ad una persona per volta muniti di mascherina chirurgica, igienizzandosi le mani, 



prima e dopo l’uso. 
 

 
PALESTRA 

La palestra ha uno spazio molto ampio, nel quale il principio del distanziamento fisico è facilmente 
rispettabile.  

• Per l’attività di motoria sarà, dunque, sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di almeno 
2 metri privilegiando le attività fisiche individuali. 

• Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli 
predisposti dalle singole Federazioni. 

• Lo spogliatoio annesso alla palestra, così come i servizi igienici, saranno utilizzabili previa 
individuazione del numero massimo di studenti che li possono utilizzare contemporaneamente. 

• Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno. 
• Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, si avrà 

cura di igienizzare e sanificare sia alla consegna sia al ritiro ogni oggetto utilizzato dal singolo. 
• La palestra verrà utilizzata da una sola classe per volta. 
• Se l’ente locale assegnerà la concessione della palestra o di altri locali scolastici, al termine dell’orario 

scolastico, a società sportive o associazioni, sarà indispensabile prevedere negli accordi con i 
concessionari precisi obblighi di pulizia, disinfezione e sanificazione, da condurre obbligatoriamente al 
termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola. 

 

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI 

L’Assemblea Generale degli Studenti dovrà avvenire in aula magna, per indirizzo di studi, sotto la 

supervisione dei Coordinatori didattici e dai docenti in orario. Dovrà essere garantito il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro e l’uso delle misure di protezione personali. Gli alunni dovranno 
designare un responsabile dell’ordine per ogni indirizzo di studio che coadiuverà i docenti per il 
mantenimento dell’ordine e il rispetto delle regole e delle misure anti- Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

I.I.S. “F. LA CAVA” 

 

(ESTRATTO) 

 

L’IIS “La Cava”, conseguentemente alle misure di distanziamento previste dalle disposizioni per il 

contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2, ha scelto di utilizzare la DDI in modalità 

complementare alla didattica in presenza. 

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba effettuare nei confronti della 

generalità degli studenti in conseguenza di eventuali nuovi lockdown, si ispira ai seguenti valori: 

Diritto all’Istruzione Dialogo e comunicazione Collegialità 

Rispetto, correttezza e consapevolezza Valutazione in itinere e conclusiva 

1 Diritto all’Istruzione 

Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione.  

Nell’ambito del diritto all’istruzione Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri per poter accedere alla DDI 

anche nel caso in cui dovesse essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza a 

causa di una nuova sospensione dell’attività didattica. 

Docenti e studenti potranno utilizzare i device di loro proprietà e connettersi con la rete WiFi 

dell’istituto con le proprie credenziali.  

 
1.1 Gli strumenti 

Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato G-

Suite come piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: il sito dell’Istituto 

il registro elettronico Classe AXIOS 

la piattaforma G-Suite 

     Grazie a questi strumenti, potranno essere garantite: 

video lezioni sincrone con docenti 

video lezioni sincrone 

con docenti ed esperti 

nel caso di progetti 

attività laboratoriali 

attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su 

consegna e indicazioni dei docenti attività interdisciplinari 

attività previste da progetti 

attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 
 
 

1.2 Gli obiettivi 

Si devono tenere distinti due casi: 

DDI in presenza: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) non 

richiede una rimodulazione di obiettivi. 

DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, 



le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli 

obiettivi didattici come segue: spetta ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali delle 

discipline nonché individuare le modalità per il perseguimento dei seguenti Obiettivi: 

favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente; 

garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali; 

privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità; 

contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti; 

favorire una costruzione di significati e di sapere; 

privilegiare la valutazione di tipo formativo; 

valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti 

che possono emergere nelle attività a distanza; 

mantenere il rapporto con le famiglie; 

1.3 Le metodologie 

      Le metodologie da utilizzare in DDI sono: 

lavoro cooperativo debate 

project based learning 

Flipped Classroom.  

              È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline 

Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali 

uso dei video nella didattica. 

1.4 Rimodulazione del quadro orario settimanale 

Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere alla DDI quale 

strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà offerta, agli 

studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 

momenti di pausa e almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe e ulteriori attività in piccolo gruppo nonché attività in modalità asincrona secondo le 

metodologie proprie della DDI. 

Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione 

dei docenti in base all’orario vigente. Le video lezioni in diretta avranno una durata massima di 40 

minuti, in maniera da garantire almeno 10 minuti di pausa tra un'attività asincrona e la successiva. 

Sarà cura dei Consigli di Classe strutturare il quadro orario settimanale sulla base dei suddetti principi. 

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della settimana 

dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico, così da garantire agli studenti e ai 

colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto viene svolto, evitando 

sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e 

comunicazione. 

 
1.5 DDI: Modalità di attuazione 

Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di 

apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei 

vari consigli di classe per realizzare attività di recupero e sostegno. 

In particolare, ciascun docente: 



ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di 

verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti; 

               somministrerà agli alunni. Il numero di verifiche già programmato nella fase iniziale dell’anno 

scolastico 

cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi 

di dipartimento e dei consigli di classe; 

individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei rispettivi 

dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente; - comunicherà 

tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono le attività 

didattiche a distanza,  che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione 

strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le 

eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione; 

continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul Registro 

elettronico; 

1.6 Attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 

L’IIS “La Cava” attiva corsi extracurricolari in 

presenza che potranno continuare a distanza in 

caso di lockdown utilizzando Meet. 

Le attività che si propongono sono: 

  attività di orientamento e 

PCTO. 

     Si rimanda al sito dell’Istituto per maggiori dettagli su corsi e relative modalità 

iscrizione/calendari/organizzazione etc. 

 
1.7 Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico 

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 

trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono 

tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei 

propri figli alle lezioni e alle attività. 

 
1.8 Alunni con disabilità, DSA e BES 

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani 

educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione 

attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza. 

 
1.9 Protezione dati personali 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e 

versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web tool per l’education, nonché delle garanzie 

offerte per la protezione dei dati personali 

 
2 Dialogo e comunicazione 

L’IIS “La Cava” mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo e il confronto 

con le famiglie, anche in caso di lockdown. 

Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili -in presenza- solo i colloqui 



individuali previo appuntamento tramite registro elettronico; possono altresì svolgersi in 

videoconferenza su richiesta dei genitori o in caso di lockdown. 

 
3 Collegialità 

Saranno garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, anche in caso di lockdown utilizzando Meet. 

 
4 Rispetto, correttezza e consapevolezza 

Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica del 

rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono 

studenti e docenti. 

 
5 Valutazione 
La valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare tutte quelle 

attività che forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso. 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste dai 

rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

 
5.1 Valutazione PCTO 

La valutazione dei percorsi PCTO terrà in considerazione ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno 

(incontri in videoconferenza e lezioni con esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale 

organizzazione. 

 
5.2 Valutazione della condotta: indicazioni 

Eventuali malattie debitamente certificate o gravi e documentati motivi come da delibera del Collegio 

docenti non inficiano il giudizio sulla regolarità della frequenza. 

 



 

 

 
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o con 
sintomi simil-influenzali (anche nei tre giorni precedenti), presso il proprio domicilio i genitori sono 
obbligati a mantenere l’alunno a casa, informare il PLS/MMG e comunicare l’assenza scolastica per motivi di 
salute. 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19 (anche nei tre giorni precedenti), al proprio domicilio l’operatore 
deve restare a casa, informare il MMG e comunicare l’assenza per motivi di salute, con certificato medico. 
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presentino un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o o con sintomi simil-influenzali (anche nei tre giorni precedenti), in ambito scolastico si 
dovranno seguire scrupolosamente le procedure indicate nel DVR- integrazione per COVID-19. 
 

MISURE E PROTOCOLLI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO SARS- COV-2 
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti 
con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Il Consiglio di Istituto nel richiamare ulteriormente il senso di responsabilità delle studentesse, degli 
studenti e delle loro famiglie, definisce che: 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 
chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono 
chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti 

della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al 
tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi 
momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 
dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e 
del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 
personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano 
le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza saranno 
regolati, nel piano delle attività dell’anno scolastico 2020/2021, in funzione dell’andamento epidemiologico 
da covid 19. Sarà, in ogni caso, con le dovute precauzioni, garantito il ricevimento individuale dei genitori nei 
casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico, del genitore o 
dell’insegnante interessato.  

 
 PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE-INFORTUNIO 

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra: 
- richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; 
- provvederà ad avvisare l’Ufficio di Presidenza, ovvero il Responsabile della vigilanza in succursale, 
che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento 
urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118); 
- L’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l’apposito modulo da consegnare 
in Segreteria. 
In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili 
per ridurre al minimo i fattori di rischio. 
Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano 
ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore 



scolastico. 
È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti. 
Se un alunno o lavoratore presenta sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) bisognerà accompagnare la persona nel locale predisposto all’accoglienza di un caso 
sospetto Covid-19, utilizzando mascherine chirurgiche e mantenendo la distanza interpersonale di 1 
metro. Inoltre, sarà necessario sanificare i luoghi soggetti a possibile contagio. Se si tratta di un 
alunno, occorrerà chiamare subito i genitori affinché provvedano al prelievo e ad avvisare il proprio 
medico di famiglia. 

 
Il mancato rispetto, di quanto definito con il presente provvedimento costituisce inottemperanza ai 
propri doveri di studenti e come tale é sanzionabile. 
Per maggiori informazioni visitate il sito WWW.IISLACAVA.EDU.IT                                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Prof. Vincenzo Nucera 

__________________________________________________________________________ 
                                         

(Da Restituire AL COORDINATORE DI CLASSE DATATA E FIRMATA) 
I sottoscritti genitori dell'alunno/a________________________________________________________frequentante la 
classe____  SEZ. _____  del  
 

DICHIARANO  

1- di aver letto la nota prot. n.   /V.5.1 del    /09/2020 concernente PIANO ORGANIZZATIVO IIS LA 
CAVA presente sul REGISTRO ELETTRONICO, per l'anno scol. 2020/2021 

2- di autorizzare il Dirigente Scolastico (o suo delegato) a disporre, in caso di assenza dei docenti 
(malattia, sciopero, assemblea sindacale, ecc.), ed impossibilità dell’Istituto a garantire la loro 
sostituzione e la dovuta vigilanza sugli allievi, le dimissioni anticipate del proprio figlio/a, per tutta la 
durata dell’anno scolastico.  

A tal proposito, si precisa che in nessun caso l’alunno/a potrà essere dimesso/a prima del termine della 
quarta ora di lezione (art. 45 del regolamento d’Istituto). 
     DATA_________                                   I GENITORI L’ALUNNO/A 
 

LINGUISTICO CLASSICO SCIENTIFICO IPC 


