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Il presente documento “PIANO SCUOLA” potrà 

essere  aggiornato in base a nuove o diverse 

disposizioni del  Comitato Tecnico Scientifico o 

a seguito di nuovi  documenti ministeriali. 
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Normativa 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
● Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni  

operative per le attività didattiche a distanza” 

● D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p 
● D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6  giugno 2020, n. 41, all’articolo 2,  comma 3, 

● “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS 

● 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, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26  giugno 

● D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle  attività 

in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia” 

● Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 e per garantire l’avvio  

dell’anno scolastico, 6-08-2020 

● Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 8-8-2020 

● Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 

● DPCM del 17.06.2021, art. 13 comma 2 lettera c 

● Nota  ministeriale 32144 del 27.07.2021 

● D.L. n. 111 del 06.08.2021 

● C.M. 15340 del 10.08.2021 

● Nota ministeriale Prot.. A00DPIT n. 1237 del 13.08.2021 

● Nota  ministeriale Prot. A00DPIT n.1260 del 30.08.2021 

● D.L. n. 122 del 10.09.2021 
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Organizzazione logistica 
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Obiettivo:  

« dare priorità alla didattica in presenza» 
Nota  32144 del 27.07.2021 

 



INGRESSO E SETTORI - LICEI 
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• L’ingresso all’istituto sarà regolamentato ai densi del D.L. n. 122 del 10.09.2021 
• Si accederà ai locali attraverso 4 ingressi (3 per il plesso centrale e 1 per 

l’auditorium), dotati di rilevatori della temperatura corporea e percorsi di 
contenimento.   

• Ai cancelli di ingresso e in tutti gli spazi comuni è obbligatorio indossare la 
mascherina. Ogni alunno riceverà un braccialetto dello stesso colore dell’ingresso 
indicato per raggiungere la propria aula e tenerlo al polso sino al termine delle 
lezioni per l’uscita. 

La scuola sarà divisa in 4 settori: 
• Zona gialla: Piano terra e Retrobiblioteca  
   (con ingresso dal cortile interno) 
• Zona verde: Primo piano  

(con ingresso sotto il porticato lato palestra) 
• Zona azzurra: Secondo piano 

(con ingresso principale laterale) 
• Zona arancio: Auditorium 

(con ingresso sul retro della scuola) 
Dall’ingresso principale frontale avranno accesso solo i Docenti. 



Ingresso ZONA GIALLA (per il Piano terra e il Retrobiblioteca) 

Ingresso cortile interno 
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Ingresso  ZONA VERDE (per il Primo piano) 

Porticato lato palestra 
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 Ingresso ZONA AZZURRA (per il secondo Piano) 

 Ingresso principale laterale 
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Ingresso ZONA ARANCIO (Auditorium) 

Retro della scuola 
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 Ingresso Docenti: Ingresso principale frontale 

 

13 



Mappa sintetica  

degli ingressi 
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AMBIENTI ORGANIZZATI PER SETTORI : ZONA GIALLA 
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RETRO BIBLIOTECA 



AMBIENTI ORGANIZZATI PER SETTORI : ZONA VERDE 
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AMBIENTI ORGANIZZATI PER SETTORI : ZONA AZZURRA 
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AMBIENTI ORGANIZZATI PER SETTORI :  

ZONA ARANCIO 
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INGRESSO - IPSSS 
 

• L’ingresso all’istituto sarà regolamentato ai densi del D.L. n. 122 del 10.09.2021 

• Gli  alunni e i docenti accederanno in Istituto dal cancello prossimo al punto 
Bar seguendo il percorso indicato 

• Il piano delle attività didattiche si raggiungerà dall’ingresso posizionato a lato 
dell’auditorium ITC , dotato di rilevatore della temperatura corporea e percorsi 
di contenimento.   

• Al cancello di ingresso e in tutti gli spazi comuni è obbligatorio indossare la 
mascherina.  
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         Ingresso  esterno  IPSSS 

IISS Leonardo da Vinci 
Indirizzo «Servizi per la sanità  

e l’assistenza sociale» 

IISS Leonardo da Vinci 
Indirizzo «Servizi per la sanità  

e l’assistenza sociale» 

Ingresso al 2° 
piano 
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AMBIENTI 
IPSSS 
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SPAZI 

Gli spazi sono organizzati in modo tale da  

limitare il più possibile gli assembramenti  

nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e  

ridurre gli spostamenti interni. 

Assegnando a ciascuna classe il percorso di  

ingresso/uscita più vicino alla propria aula, si  

garantirà una delimitazione netta  nell’uso degli 

spazi. 
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AULE 

All’interno delle aule assegnate alle classi i  

banchi e le sedie (oppure le postazioni 

monoposto a rotelle) sono già posizionati al 

fine di garantire, laddove possibile, il 

distanziamento. 

 

In ogni caso, per studenti e docenti, resta 

obbligatorio l’uso della mascherina 

chirurgica i fini della prevenzione del 

contagio. 
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PORTICATI 

I Porticati potranno essere utilizzati  

come «luogo didattico»per fare lezione 

e svolgere altre attività  formative 

all’aria aperta. 

L’accesso sarà regolamentato con  un 

orario strutturato (su prenotazione) al 

fine di consentire a  tutte le classi di 

poter usufruire della didattica  

laboratoriale all’aperto. 
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PALESTRA 
Durante l’attività è stato previsto: 

● distanziamento interpersonale tra 

gli  allievi ed il docente di almeno 

2 metri 

● distanziamento di almeno 2 metri  

anche  tra gli allievi, privilegiando le 

attività fisiche  sportive individuali  

● Gli spogliatoi saranno occupati in 

modo tale da evitare 

l’assembramento.  
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Qui vai ai regolamenti 

http://www.leonardodavincifasano.edu.it/?p=13397
http://www.leonardodavincifasano.edu.it/?p=13397


MOMENTO DI SOCIALIZZAZIONE - LICEI 

Quando possibile per le condizioni  

atmosferiche, la ricreazione (con orari 

differenziati tra biennio e triennio) potrà 

svolgersi all’esterno degli edifici,  

utilizzando le stesse aree di pertinenza 

relative al colore di ingresso. 

L’accesso a tali aree  dovrà comunque 

avvenire in modo da non creare 

affollamenti. 

Durante gli spostamenti sarà sempre 

necessario indossare la mascherina. 
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MOMENTO DI SOCIALIZZAZIONE - IPSSS 

Quando possibile per le condizioni  

atmosferiche, la ricreazione potrà 

svolgersi all’esterno dell’edificio,  

utilizzando la stessa area di pertinenza 

relativa all’ingresso. 

L’accesso a tale area  dovrà comunque 

avvenire in modo da non creare 

affollamenti. 

In alternativa possono essere utilizzati gli 

spazi dei corridoi del secondo piano o ,  

preferibilmente,  gli spazi all’interno delle  

stesse classi usate per le  lezioni. 
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USCITA 
L’uscita degli Studenti dovrà essere 

considerata  come un’esercitazione di 

evacuazione: 

● gli alunni si alzeranno da posto al 

suono  della campanella con la 

mascherina su naso  e bocca; 

● il Docente vigilerà perché sia 

mantenuta la distanza tra un gruppo  

in  uscita e l’altro; 

● gli Studenti manterranno la 

distanza  minima tra di loro durante 

il transito nei  corridoi, rispettando il 

medesimo percorso dell’ingresso 

assegnato. 

 28 



 Organizzazione          

   Didattica 
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ORARI - LICEI 
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BIENNIO TRIENNIO 

1 8.00-9.00 1 8.00-9.00 

2 9.00-10.00 2 9.00-10.00 

3 10.00-11.00 3 10.00-11.00 

10.50-11.00 
(socializzazione) 

4 11.00-12.00 

4 11.00-12.00 
 

11.50-12.00 (socializzazione) 

5 12.00-12.50 5 12.00-12.50 

6 12.50-13.50 6 12.50-13.50 

N.B.: Per il Triennio del Classico sarà effettuata la compresenza delle discipline Filosofia e Religione per n° 1 ora     
settimanale 



ORARI - IPSSS 

TUTTI I GIORNI 

1 8.00-9.00 

2 9.00-10.00 

3 10.00-10.50  

10.50-11.00 (socializzazione) 

4 11.00-12.00 

5 12.00-13.00 

6 13.00-13.50 

13.50-14.00 (socializzazione) SOLO IL MARTEDI’ 

7 14.00-15.00 SOLO IL MARTEDI’ 

8 15.00-15.50 SOLO IL MARTEDI’ 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nell’ottica di una didattica sempre più 

rispondente al novum che la pandemia ha 

impresso all’azione educativa, e nel caso in 

cui fosse necessaria una parziale o  anche 

una totale sospensione dell’attività  didattica 

in presenza, la scuola è pronta ad attivare 

la Didattica  Digitale Integrata. 

La scuola usa G Suite for Education per  

l’organizzazione e l’erogazione delle  

videolezioni sincrone ed asincrone. 
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Qui il Piano per la Didattica Digitale Integrata 

http://www.leonardodavincifasano.edu.it/?p=13397


DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - MODALITÀ 

Gli Studenti si collegheranno 

esclusivamente con il proprio account  

@leonardodavincifasano.edu.it ed 

entreranno nella Google  Classroom 

del Docente in orario; qui troveranno  un 

link di Meet già predisposto per 

collegarsi in  audio-video e seguire la 

videolezione. 
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COLLOQUI GENITORI 

Per tutto l’anno scolastico, i colloqui 

scuola-famiglia previsti in  orario 

antimeridiano e pomeridiano saranno  

svolti  in modalità  telematica e 

tramite  prenotazione attraverso il 

Registro elettronico. 

Sarà possibile utilizzare l’app  Google 

Meet,  disponibile subito su computer, 

senza installare  software aggiuntivo, 

oppure  su smartphone e  tablet 

aggiungendo l’app gratuita per iOS o  

Android. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

INTEGRAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a Distanza rappresenta  

un’opportunità che gli Studenti possono 

cogliere.  Al fine di garantire un corretto 

utilizzo, che metta  al riparo da sanzioni di 

vario genere, da quelle di  ambito scolastico ad 

altre più rilevanti di tipo  penale, è quindi  

necessario condividere delle semplici regole 

di comportamento.  

Insieme ai Docenti, anche le Famiglie hanno il  

compito di accompagnare i propri figli in questa  

fase, in base al principio di corresponsabilità  

educativa. 
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Qui il Patto di corresponsabilità 

http://www.leonardodavincifasano.edu.it/?p=13397


 

 

Regolamenti di disciplina 
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http://www.leonardodavincifasano.edu.it/?p=13397
http://www.leonardodavincifasano.edu.it/?p=13397


Indicazioni operative per la 

gestione  dei casi/focolai di 

COVID-19 
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CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI  

SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

La precondizione per la presenza a scuola degli 

Studenti  e di tutto  il Personale a vario titolo operante 

è, tra gli altri, l’assenza di  sintomatologia respiratoria 

o di temperatura  corporea superiore a 37.5°C (senza 

l’uso di antipiretici). 

In presenza di temperatura oltre  i 37.5°, o altri  sintomi 

simil-influenzali, rivolgersi  al proprio  medico di 

famiglia e all’autorità sanitaria. In ogni caso, se nel 

corso delle attività si dovesse rilevare una temperatura 

non idonea, la famiglia sarà chiamata a prelevare il 

ragazzo. 

Nel caso in cui si risultasse contatto stretto di un caso 

confermato, si attueranno i protocolli previsti dalla legge. 
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  INDIVIDUALE 
Gli Studenti dovranno varcare i cancelli di 

ingresso muniti di mascherina personale con 

la quale coprire  adeguatamente naso e 

bocca. 

Dovranno indossarla obbligatoriamente: 
● in ingresso ed in uscita; 

● in aula; 

● negli spostamenti all’interno dell’edificio  

scolastico. 

In caso di smaltimento, le mascherine 

andranno conferite nei cestini del secco non 

riciclabile. Oltre i cancelli, nei contenitori 

pubblici dedicati. 
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RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Una volta entrati in classe gli Studenti  

dovranno rimanere al proprio posto in 

modo  da rispettare la distanza  prevista 

tra i banchi. 

E' fatto assoluto divieto di spostare 

banchi e/o  sedie, che devono rimanere 

nella postazione prevista. 

Resta perentorio l’obbligo di 

indossare la mascherina per tutta la 

durata della permanenza a scuola. 

 
(Cfr. N.M. 32144 del 27.07.2021). 
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CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Oltre  a  raccomandare  la massima cura  

nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà  

dell’Istituto, chiediamo agli studenti di 

mantenere pulite le  proprie postazioni,  

usando i contenitori per la differenziazione 

dei  rifiuti presenti nelle classi. 

Raccomandiamo di  portare esclusivamente 

i libri necessari alle  lezioni della mattina e 

di non lasciare nulla  sotto  i banchi, 

soprattutto mascherine e fazzoletti usati. 
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CONSUMAZIONI NEI LICEI 

La modalità ricalcherà quella dello scorso anno: 

• Prenotazione delle consumazioni tramite 

apposita lista per l’intera classe, entro e non 

oltre le ore 9.15 per il Biennio e le ore 10.15 

(per il Triennio)  

• Consegna delle ordinazioni a cura dei 

collaboratori di piano 

• Igienizzazione delle mani prima del prelievo 

del cibo 
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CONSUMAZIONI NELL’IPSSS 

La modalità ricalcherà quella dello scorso anno: 

• Prenotazione delle consumazioni tramite 

apposita lista per l’intera classe, entro e non 

oltre le ore 10.00 (1 socializzazione) e le 

12.00 (2 socializzazione del martedì) 

 

• Consegna delle ordinazioni a cura dei 

collaboratori di piano 
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IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani 

sono  decisivi per prevenire l’infezione, 

poiché lavarsi  le mani elimina il virus. 

E’ preferibile, tuttavia, utilizzare i 

disinfettanti per  mani a base di alcol al 

60% presenti negli ambienti dell’Istituto o 

portare con sé salviette disinfettanti. 
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno  

uno per volta durante le ore di lezione, al fine di  

consentire l’igienizzazione dei servizi  igienici ed 

evitare l’assembramento. 

I Docenti avranno cura di far rispettare i turni di  

richiesta, annotando sul registro di classe le 

uscite dei  singoli Studenti, così da evitare 

assembramenti  con alunni  di altre classi che 

condividono gli  stessi spazi in cui sono ubicati i 

servizi igienici. 

Studenti con motivate e certificate  esigenze di  

salute potranno accedere ai bagni senza seguire  tale 

protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente  

Scolastico. 45 



Acronimi: PLS: Pediatra di Libera Scelta; MMG: Medico di Medicina Generale;  

DdP: Dipartimento di Prevenzione 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
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                  APP  «IMMUNI» 
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Immuni è un'app creata per aiutarci a combattere 
l'epidemia di COVID-19. 
Essa utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti 
che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche 
se sono asintomatici. 
Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un 
possibile contagio possono isolarsi per evitare di 
contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere 
l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla 
normalità. Grazie all’uso della tecnologia 
Bluetooth Low Energy, questo avviene senza 
raccogliere dati sull’identità o la posizione 
dell’utente. 
 
Se ne consiglia l’istallazione. 


