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Premessa  
 
Il presente documento integra la revisione/aggiornamento del PTOF A.S. 19/22, 
mettendo in evidenza, a seguito dell’emergenza pandemia da SARS-CoV-2., tutte le 
misure che sono state adottate dal nostro istituto per fronteggiare l’epidemia. 
Nel periodo di grave emergenza sanitaria da Covid-19 verificatosi nel corso dell’a. S. 
2019/2020, i docenti dell’I.I.S.S. F. Re Capriata hanno garantito, seppur a distanza, la 
quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il 
regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno, con il tempo ,scandito le indicazioni necessarie affinché il nostro istituto fosse 
pronto ad affrontare il riproporsi di tale emergenza. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato 
adottato il “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° assume, a sua volta, la veste di documento per la 
pianificazione, non come strumento isolato, bensì con costante ed esplicito 
riferimento alle indicazioni tecniche del CTS che in nessun modo, dunque, possono 
risultare disattese.  
Ha fornito pertanto indicazioni organizzative a vantaggio del lavoro delle singole 
istituzioni scolastiche, strumenti comuni per la ripresa delle attività didattiche in  
presenza, in grado di garantire omogeneità e coerenza e basati sul coinvolgimento 
attivo del territorio.  
Su tali indicazioni il nostro istituto  ha istituito dei piani mirati per intervenire in caso 
di un nuovo lockdown .  
Viene elaborato il Piano di Rientro, sia per il !4 settembre ,sia eventualmente, per un 
riproporsi del blocco della didattica in presenza, in caso di aumento dei contagi da  
Covid-19, e il rientro dopo tale periodo. Il piano prevede le misure per l’entrata in 
sicurezza dei nostri alunni ,attraverso l’utilizzo degli ingressi disponibili nell’istituto, 
percorsi prestabiliti, il controllo della temperatura e la sanificazione attraverso 
l’utilizzo dei portali termo scanner inseriti agli ingressi. la sanificazione dei locali, 
l’approvvigionamento delle mascherine per tutto il personale scolastico ed anche per 
gli alunni e la distanza di sicurezza nelle aule. 
Viene costituito il Comitato covid-19, voluto dalle direttive del MI e del Ministero della 
Salute; tale comitato avrà il compito di gestire i casi di focolai di SARS-CoV -2 
all’interno del nostro Istituto nel rispetto del protocollo stabilito . 
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Nel mese di Ottobre 2020 ai sensi del DPCM  26/04/2020,  del Documento  tecnico 
dell' INAIL per la rimodulazione del DVR, le Linee Guida M.I. per il rientro del 
26/06/2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - 21/08/2020 nel rispetto 
degli accordi quadro Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 presso il 
nostro Istituto è stato programmato uno specifico corso rivolto a docenti e 
personale ATA “Corso di formazione specifica per lavoratori-Indicazioni per la tutela 
della salute negli ambienti di lavoro per il rischio da contagio Covid.19 “ D.Lgs.81-
2008-art.37.  
Il corso istituito per tutto il personale ha fornito Indicazioni operative  , da attuare nel 
rispetto dei principi di precauzione e finalizzato a incrementare le misure di 
contenimento che sarebbero state adottate per l’anno scolastico 2020-2021. 
Viene inserito nel PTOF il Piano Scolastico per la Didattica a Distanza.  
La DDI stabilisce l’insegnamento/ apprendimento attraverso le nuove tecnologie e 
costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto. gli obiettivi che si 
prefissa sono: Omogeneità dell’offerta formativa, Attenzione agli alunni più fragili, 
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy. 
Il nostro istituto recependo le direttive del MIUR L. 92/2019 prescrive insegnamento 
trasversale dell’educazione civica dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 e per i due 
anni successivi. 
Nel PTOF pertanto viene inserito il curricolo di Educazione Civica, tenendo a 
riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento. 
Il 17 novembre 2020 il Collegio dei docenti ha approvato il curricolo proposto e, 
conseguentemente, i consigli di classe hanno programmato specifiche unità 
didattiche, seguendo i nuclei tematici indicati, alcuni dei quali già inseriti nel PTOF. 
La nostra offerta formativa comprende l’istituto professionale settore alberghiero che 
è stato oggetto ,D.L. 13 Aprile 2017 n.61, di Revisione dei percorsi dell’istituzione 
professionale. Su tale indicazione  è stata  nominata una commissione affinché si 
definissero  le modifiche da apportare al quadro orario nei tre settori dell’ offerta 
formativa: enogastronomica. Sala e vendita e accoglienza turistica. 
Come ogni anno sono stati assegnati gli incarichi che contribuiscono alla realizzazione, 
all’organizzazione  e il raggiungimento degli obiettivi  previsti dal PTOF. 
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Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica  
 

L’Autonomia scolastica, introdotta nell’Ordinamento nazionale più di venti anni 
orsono, è strumento privilegiato per elaborare una strategia di riavvio dell’anno 
scolastico che risponda quanto più possibile alle esigenze dei territori di riferimento 
nel rispetto delle indicazioni sanitarie. 
Gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 
n. 275/99 possono consentire un diverso frazionamento del tempo di insegnamento, 
più funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola anche in riferimento alle 
esigenze che dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal 1 settembre 2020 e 
in corso d’anno 2020-2021, delle attività relative ai Piani di Apprendimento 
Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 
16 maggio 2020, n. 11. Con particolare riferimento alle attività da porre in essere a 
vantaggio degli alunni ammessi all’anno scolastico 2020-21 con Piano di 
Apprendimento Individualizzato ed alle indicazioni della OM già richiamata, le 
istituzioni scolastiche hanno l’opportunità di coinvolgere a partire dal  
1° settembre, in percorsi di valorizzazione e potenziamento, anche per gli alunni che, 
pur non essendo esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al recupero. 
(allegato PIA N.12 – PAI  N.13) 
 

Disabilità e inclusione scolastica 
 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative 
ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone 
con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi 
speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e 
partecipata, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico 
del CTS, di seguito riportate: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, 
la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in 
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si 
ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, 
non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà 
essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in 
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questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo 
i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 

 
 
 
La Formazione  

 
Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione 
specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie 
relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e 
amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei 
periodi di smart-working, secondo le diverse mansioni. Le singole istituzioni 
scolastiche integrano il proprio piano di formazione, presente nel PTOF, con ogni 
ulteriore azione formativa derivante dai fabbisogni emergenti dalla comunità 
scolastica e dal territorio. 
 

   Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO)  

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni 
scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si 
sottolinea la necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso 
l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che presso le strutture ospitanti 
gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni 
generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte 
le disposizioni sanitarie previste. La nostra scuola si atterrà a tutte le precauzioni 
previste nel piano di rientro ,dove vengono riportate le indicazioni nell’attuare i 
protocolli per il PCTO . 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
a.s. 2020/2021 

 
Staff del Dirigente Scolastico per la realizzazione al PTOF 
  
Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia, e per il 
raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F., il Dirigente Scolastico individua, 
nell'ambito dell'organico dell'autonomia e per l’anno scolastico 2020-2021, alcuni 
docenti che lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e didattico 
dell'istituzione scolastica. 
Considerata la specificità dell’Istituto, il Dirigente Scolastico ha identificato le funzioni 
di supporto in tre collaboratori i prof.: 
 

1° Collaboratore Vicario prof. Patti Giuseppe,  

2° Collaboratore prof. Milazzo Angelo. 

3° Collaboratore prof. Meli Calogero 

 

 

Le Funzioni Strumentali 
 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari 
settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e 
ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e 
innovazione. 
I docenti incaricati alla Funzione Strumentale vengono designati con delibera del 
Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa in base alle loro 
competenze, esperienze professionali o capacità relazionali. Con approvazione del 
collegio docenti del 04/09/2020 . 
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La seguente tabella ,indica i docenti assegnati  alle F.S nell’anno scolastico 2020/2021 

Area 1 - Redazione e gestione PTOF  Prof.ssa Sicurezza Maria 

Area 2 - Servizi agli studenti e Orientamento in 
entrata ed in uscita 
 

Prof. Scozzari Luca 

Area 3 – Coordinamento e gestione 
partecipazione a manifestazioni ed eventi       
enogastronomici e di accoglienza interni ed 
esterni. 

Prof. La Cognata Vincenzo 

Prof. Patti Melchiorre 

Area 4 - Integrazione alunni disabili e a rischio 
marginalità– BES – DSA 
 

Prof. Crapanzano Salvatore 

Area 5 - Interventi finalizzati al recupero e alla 
riduzione della dispersione scolastica. 

Prof.ssa Greco Polito Carmela 

 
 
 
 
 

GLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Spettano al Consiglio di Istituto, composto dal Dirigente Scolastico, dai 
rappresentanti di alunni, genitori, docenti, e personale ATA regolarmente eletti, 
tutte le competenze previste dalla normativa vigente e dal Regolamento 
d’Istituto. 

 
Dirigente scolastico Prof. Sergio Coniglio 
Docenti N.8 I Proff.   Grillo Beatrice, Sicurezza Maria 

 
Meli Calogero, Amoroso Lucia, Milazzo Angelo, , Patti Giuseppe, 
Magliarisi Maurizio, Vizzi Giuseppe. 

  
Genitori N.3 Callea Carmelinda ,Scala Michele Gerlando, Sorriso Giuseppe 

  
ATA       N.2 N. 2 – Di Cara Calogero , Saverino Angelo 
Studenti N.4 Tilocca Giulia, Leto Calogero ,Callea Tiziana, Riccobene Alessia 
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Giunta Esecutiva 
   
La  giunta Esecutiva ha  il  compito di proporre  al  Consiglio d’istituto il  programma 
delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita 
relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, 
su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello 
di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in 
coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i 
risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. Essa è 
composta da: 

 
Dirigente Scolastico Prof. Sergio Coniglio 
Direttore S.G.A. Dott.ssa Chianetta Romina 
Docente Grillo Beatrice 
ATA Saverino Angelo 
Genitori Sorriso Giuseppe 
Studenti Leto Calogero 

 
 
l Coordinatori di Classe  
  
E’ istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola. 
 
Di seguito la tabella  con le nomine dei coordinatori e  segretari dei consigli di classe 
 

CLASSI COORDINATORE SEGRETARIO 
IAAFM ALABISO SANDRA DI CARO ANGELA 
2AAFM TEDESCHI RJZZONE PAOLA ARCADIPANE MARIAGRAZIA 
4AAFM CAMMILLERI VINCENZO DI STEFANO SAMANTA 
5AAFM GLICERJO GIUSEPPE LA LOMIA CROCIFISSA RITA 
lAIT SCOZZAR! LUCA FRAGAPANI ANGELA 
2AIT FARACI VINCENZO GRECO MARIA VALENTINA 
3AIT BONFIGLIO PAOLO FRAGAPANI ANGELA 
4AIT DE MARCO GENNARO GAMBINO CONCETTA 
5AIT MILAZZO ANGELO GRACI GIUSEPPA 
3ASIA CRAPA ORIANA D'AMBROSIO VALERIA 
4ASIA GRILLO BEATRICE ZUNARDI GIULIA 
5ASIA FURNO' GIUSEPPE SCOZZARI ANTONELLA 
lAA CANTAVENERA MAYA FUMO ROSA 
IBA MARIA LOREDANA ALBA SALVATORE 
ICA PATTI MELCHIORRE MORELLO BAGARELLA FRANCESCA 
2AA BALLACCOMO GIUSEPPE MAGLIARISI MAURIZIO 
2BA SICUREZZA MARTA DI NOLFO ANTONINO 
2CA NOGARA LOREDANA SGARJTO ALESSIA 
3AENO CURELLA FRANCESCA VITELLO ANTONIO 
3BENO LA COGNATA VINCENZO FLORJDIA ROSARJA 
3ASV SAVONE MARCO IPPOLITO DENISE 
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3BSV VINCIGUERRA ANGELO AMATO EMANUELA 
4AENO AMATO MAURTZIO ZARBO LILLO EUGENIO 
4BENO LUGLIO ALFONSO MONTAGNA MARIACONCETTA 
4CENO GENTILE MARILENA AUGELLO IDA 
4ASV MELI CALOGERO CALLEA CARMELINDA 
4AAT AZZOLETTIGIUSEPPE VITICCHIE' CROCIFISSA 
5AENO DI FRANCO CALOGERO SAVONE MARCO 
5BENO GRECO POLITO CARMELA ALABISO SANDRA 
5ASV STUTO GERLANDO SICILIA SALVATORE 

   
SERALE 

CLASSI COORDINATORE SEGRETARJO 
JAAA SER. CAVALERJ CAROLINA ALONGE ANTONINO 
3"AA SER LA BELLA FILIPPA BONTADEMARJA CARMELA 
4" ASER. DI BARTOLO ZUCCARELLO R. SAVAIA GIUJSEPPINA 
5" ASER. RICCERI CARMELO PANZERA MARINELLA 

 
 
 
 
 
ALTRI INCARICHI 
 

Gruppo Animatore digitale per l’innovazione 
digitale 2020/21 (teams) 

I Proff. Gambino Concetta, Azzoletti Giuseppe, 
Crapanzano Salvatore-Milazzo Angelo,Scozzari 
Luca, Fragapani Angela 

Referente corso serale Prof. Ricceri Carmelo 
Referente GLI-BES-DSA Prof. Crapanzano Salvatore 
Referente Invalsi Prof.sse Gambino Concetta-Fragapani Angela 
Referente PCTO Proff. Azzoletti Giuseppe -Nogara Loredana 
Referente solidarietà, legalità e pari  
Opportunità e bullismo 

Prof.ssa Cosentino Giuseppa 

Referente salute ed educazione alimentare e 
dell’affettività 

Prof.ssa Ciotta Elisa 

Referente educazione civica Prof. Glicerio Giuseppe 
Commissione orario I Proff. Meli Calogero, Sicurezza Maria, Milazzo 

Angelo, Patti Giuseppe 
Commissione formazione classi Prof.sse Morello Bagarella Francesca, 

Fragapani Angela 
Commissione orientamento Prof. Scozzari Luca 
Referenti covid-19 Prof. Meli Calogero, Giovanni Pisano 
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 Dipartimenti 

 
Nell’ambito degli obiettivi di processo che l’I.I.S.S. “RE Capriata” si propone di 
perseguire vi è il rafforzamento del ruolo dei dipartimenti. I nuovi ordinamenti degli 
Istituti tecnici e professionali richiedono che la progettazione formativa sia sostenuta 
da forme organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il 
laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ 
apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le 
altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare 
progetti condivisi. 
 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI Responsabile di Dipartimento 

 
DIPARTIMENTO LINGUISTICO-
LETTERAIO 

AMOROSO LUCIA 

DIPARTIMENTO LOGICO-
MATEMATICO 

NOGARA LOREDANA 

DIPARTIMENTO GIURIDICO-
ECONOMICO 

GLICERIO GIUSEPPE 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

FURNO GIUSEPPE 

DIPARTIMENTO PROFESSIONALE LA COGNATA VINCENZO-PATTI 
MELCHIORRE 

 
 
 
 
 
 

QUADRO CLASSI ( A. S. 2020-2021) 
 
 
 Numero di classi Numero di alunni 

Indirizzo tecnico / 
14 218 commerciale   

Indirizzo professionale 
20 386 alberghiero   

TOTALE 34 604 
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ORGANICO TRIENNALE AA. SS. 2019/2022 
 

  CLASSI    ALUNNI   POSTI COMUNI  
A. S. Tecn ico  Tecn . Ser. Pro f. Alb. To tale Tecn ico  Tecn . Ser. Pro f.alb . To tale Tecn ico  Tecn . Serv. Pro f. Alb. To tale 

2019/20 11 4 20 35 252 61 404 656 27 5 51 83 
2020/21 10 4 20 34 178 40 396 604 27 5 51 83 
2021/22 11 4 20 35 180 40 390 610 27 5 51 83 

 
 
 
 

IL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Posti del personale ATA 2020/2021 e previsone 

 
A.S. N. classi N. alunni N. unità di Assistenti Assistenti  Tecnici/ Ass. Ass. tecnici 

   personale- amm. enogastr./ricev. tecn. /informatica 
   coll. scol.   /fisica  
        

2019-20 36 710 12 8 6 1 2 
        

2020-21 34 604 14 6 7 1 2 
        

2021-22 34 610 14 6 7 1 2 
        

 
 
 
 
 
 
 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA (DIRITTO E POTENZIAMENTO) 

Scheda riepilogativa organico triennale 

A.S. Posti comuni Posti di sostegno Posti Org. Potenziato. 

2019/20 54 34 8 

2020/21 58 35 8 

2021/22 58 35 8 
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Piano d’impiego del personale 
  
Organico di potenziamento richiesto/utilizzato 2019-20  2020-21  2021-2022 (calcolo 
previsionale) 
 
 

Unità di personale in organico di potenziamento: 
 

Ore destinate a: 

classe di 
concorso 

Organizzazione, 
progettazione, 
monitoraggio, 
coordinamento ed  
esonero staff(comma 
83 L.107-15 

Supplenze 
brevi 

progetti Attività 
di 
recupero 

Ore 
totali 

Unita di 
potenziamento 

A066  300 120 180 600 1 

A047  300 120 180 600 1 

A026 300 300   600 1 

B019  300 120 180 600 1 

AB24 
 

300 120 180 600 1 

A031 
300 

300   600 1 

A045 
 

300 120 180 600 1 

A046 
 

300 120 180 600 1 
Nota: la cattedra di 18 ore settimanali viene considerata pari a 600 ore annue. 
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Quadri orari 
 

Il 31 maggio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 
“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nonché raccordo con i 
percorsi dell’istruzione e formazione professionale”. L’11 agosto 2018 è entrato 
in vigore il D.M. 92 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, n. 35/L. 
Tale norma rappresenta uno dei decreti attuativi previsti dal D.lgs 61/2017. 
DI SEGUITO LE TABELLE MINISTERIALI 
 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
 

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 
 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 
 

Assi culturali 
 

Insegnamenti 
Classi concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

Monte ore 
3° anno 

Monte ore 
4° anno 

Monte ore 
5° anno 

Asse dei 
linguaggi 

Lingua italiana A-12 132 132 132 

Lingua inglese A-24 66 66 66 
Asse storico 
sociale 

Storia A-12 66 66 66 

Asse 
matematico 

 
Matematica 

A-26 
A-27 
A-47 

 
99 

 
99 

 
99 

 Scienze motorie A-48 66 66 66 
 IRC o attività alternative 33 33 33 

 Totale ore Area generale 462 462 462 
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Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali) 
 

 
Area di indirizzo 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 
3° anno 

 
4° anno 

 
5° anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera AA-24 99 99 99/132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asse scientifico tecnologico e 
professionale 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione (1) A-31 0/165 0/132 0/165 

Laboratorio enogastronomia - cucina B-20 0/231 0/231 0/198 

 
Laboratorio enogastronomia Bar-
Sala e vendita 

 
B-21 

 
0/231 

 
0/198 

 
0/165 

Laboratorio di Accoglienza 
turistica B-19 0/231 0/198 0/165 

Laboratorio di Arte bianca e 
pasticceria B-20 0/231 0/165 0/165 

Diritto e tecniche 
amministrative 

A-45 
A-46 99/132 99/132 99/132 

Tecniche di comunicazione A-18 0/66 0/66 0/66 

Arte e Territorio (1) A-54 0/99 0/99 0/99 

Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi (1) 

 
A-42 

  
0/66 

 
0/66 

Totale ore Area di indirizzo 594 594 594 
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) B-19 

B-20 
B-21 

 
132 

 
 
 

Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei 
differenti percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto 
legislativo 61/2017 a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree 
di attività che identif icano la filiera e alle figure professionali di riferimento. 
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Gli elementi fondamentali del decreto riguardano: 

• i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio previsti per la riforma dei 
professionali; 

• i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze e relative abilità 
e conoscenze; 

• il rapporto tra le Attività Economiche (ATECO) e la relativa correlazione con gli 
indirizzi di studio dell’Istruzione Professionale; 

• i nuovi quadri orari con le puntuali articolazioni in termini di area generale ed 
aree distinte per ciascun indirizzo; 

• il rapporto di correlazione tra i percorsi quinquennali dell’istruzione 
professionale e le qualifiche (triennali) e diplomi (quadriennali) previsti 
dall’IeFP (Istruzione e Formazione Professionale); 

• le modalità per il passaggio al nuovo ordinamento. 

Su tale indicazione, dall’anno scolastico 2021-2022 entrerà in vigore il nuovo quadro 
orario, per il triennio dell’indirizzo : Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera, elaborato appositamente da una commissione del nostro istituto. 

 

 

Di seguito il quadro orario previsto dal 2021: 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 
 

Assi culturali 
 

Insegnamenti 
Classi 
concorso DPR 
19/2016 
DM 259/2017 

Monte ore 
3° anno 

Monte ore 
4° anno 

Monte ore 
5° anno 

Asse dei 
linguaggi 

Lingua italiana A-12 132 132 132 
Lingua inglese A-24 66 66 66 

Asse storico 
sociale 

Storia A-12 66 66 66 

Asse matematico  
Matematica 

A-26 
A-27 
A-47 

 
99 

 
99 

 
99 

 Scienze motorie A-48 66 66 66 
 IRC o attività alternative 33 33 33 

 Totale ore Area generale 462 462 462 
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Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali) 

 
ARTICOLAZIONE:ENOGASTRONOMIA 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 
3° anno 

 
4° anno 

 
5° anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera AA-24 99 99 132 

 Laboratorio enogastronomia – cucina 
(1) 

B-20 231 165 132 

 
 
 
 
Asse scientifico tecnologico e 
professionale 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione (1) A-31    165 132 132 

 
Laboratorio enogastronomia Bar-
Sala e vendita 

 
B-21 

  
66 

 
66 

Diritto e tecniche 
amministrative 

A-45     132 132 132 

Totale ore Area di indirizzo 594 594 594 
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) B-19 

B-20 
B-21 

 
132 

 

ARTICOLAZIONE: SALA E VENDITA 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 
3° anno 

 
4° anno 

 
5° anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera AA-24 99 99 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asse scientifico tecnologico e 
professionale 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione (1) A-31    165 132 165 

Laboratorio enogastronomia – cucina  B-20  66 66 

 
Laboratorio enogastronomia Bar-
Sala e vendita (1) 

 
B-21 

 
   231 

 
132 

 
99 

Diritto e tecniche 
amministrative 

 
A-45      132 132 132 

Inglese tecnico   33  

Totale ore Area di indirizzo 594 594 594 
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) B-19 

B-20 
B-21 

 
132 
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ARTICOLAZIONE :ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 
3° anno 

 
4° anno 

 
5° anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera AA-24 99 99 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asse scientifico tecnologico e 
professionale 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione (1) A-31    165 132 132 

Laboratori di servizi di accoglienza 
turistica (1) B-19    231 198 165 

Tecniche di comunicazione A-18  33 33 

Diritto e tecniche 
amministrative 

A-45      132 132 132 

Inglese tecnico   33  

Totale ore Area di indirizzo 594 594 594 
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) B-19 

B-20 
B-21 

 
132 
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Linee guida didattica digitale integrata 
 
La nota ministeriale n.17377 del 28 settembre, sottolinea l'importanza 
dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa per quest'anno 
scolastico, ponendo l'accento in particolare su due aspetti previsti dalla normativa: 
 

• il primo è legato alle ripercussioni dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
sull'offerta formativa ed alle indicazioni contenute nel 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 
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, 
adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89; 

Il Piano, adottato per l’a. S. 2020/2021 dal nostro Istituto, contempla la DAD non più 
come “didattica d’emergenza”(in caso di lockdown o quarantena fiduciaria), ma come 
didattica digitale integrata (DDI), che prevede l’innovazione del processo di 
insegnamento/apprendimento attraverso le nuove tecnologie, considerate uno 
strumento utile per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. La DDI rappresenta, dunque, una svolta epocale nell’approccio 
metodologico sotteso al processo d’insegnamento/apprendimento, nella sostanza e 
non solo nella forma, foriera di ulteriori sviluppi e obiettivi di processo da raggiungere 
(il curriculo digitale).  
Il nostro Istituto recepisce la nota ministeriale e conferisce l’incarico al Teams Digitale 
per la realizzazione del piano DID. Il piano viene presentato al Collegio dei Docenti del  
che ne approva le modalità di svolgimento delle lezioni, gli obiettivi, le ore asincrone 
e sincrone, gli obiettivi ,l’utilizzo della piattaforma Wescholl,  della piattaforma ARGO, 
la privacy e il metodo di valutazione. L’approvazione da parte del Collegio Docenti 
avviene il 17/11/2020. 
(VEDASI ALLEGATO n.2 ) 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

• IL SECONDO aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è 
legato all'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 
22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica. A tal fine è stata introdotta la figura del docente 
“coordinatore dell’educazione civica”.   La nostra scuola ha individuato 
il prof. G. Glicerio a Nomina del coordinatore. Viene presentato al 
Collegio dei Docenti Il 17 novembre 2020 che ha approvato il curricolo 
proposto per  l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

(VEDASI ALLEGATO n.3) 



I.I.S.S. “F. Re Capriata” 
22 

 
 
Costituzione e regolamentazione Comitato covid-19 

 
Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del 
Ministero della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS). In particolare, i seguenti documenti aggiornati 
rappresentano l’attuale riferimento:  
MI: 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 (26/6/2020)  
CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità 
di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 
28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 Circolare n. 18584 del 29 maggio 
2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI” 
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. –  
Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria 
domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020 
A tale proposito , il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 intitolato “ Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
individua la figura del referente Covid-19. 
Il nostro istituto determina la costituzione del comitato anti covid-19 per l'applicazione e la 
verifica del protocollo covid-19, di seguito denominato: 
"Comitato anti Covid-19 dell' Istituto d'Istruzione Superiore "F. Re Capriata" 
Protocollo n.0004132 del 08/09/2020. 

(Vedasi allegato n. 4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
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CORSO DI FORMAZIONE COVID-19 PER  DOCENTI E PERSONALE ATA 
 
Ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati è 
OBBLIGATORIO per ogni Datore di Lavoro INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI 
circa il comportamento da adottare in questa particolare situazione di emergenza. 
Quindi fornire INDICAZIONI OPERATIVE, da attuare nel rispetto dei principi di 
precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, nell’ambiente di lavoro 
(non sanitario), l’efficacia delle MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER 
CONTRASTARE L’EPIDEMIA DI COVID-19.  
Nel rispetto degli accordi quadro Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016 
presso il nostro Istituto è stato programmato uno specifico corso rivolto a 
docenti e personale ATA(prot.004029 del 03/09/2020) secondo il seguente 
calendario: 
 
 

Data Orario Contenuti destinatari 

09/09/2020 08:30- 12:30 • Modalità di trasmissione 
del virus e patologia 
correlata 

Tutto il personale 
ATA 

  • Protocolli, piano della 
ripartenza e linee guida 

 

10/09/2020 15:30- 19:30 Docenti da Alabiso a 
  • Procedure  di 

sanificazione degli 
ambienti 

• Prevenzione, sa lute e 
sicurezza del personale 
della scuola e degli 
studenti 

Di Pasquali 

16/09/2020 15:30 - 19:30 Docenti da Paraci a 

Ricceri 

18/09/2020 15:30 - 19:30 Docenti da Savone a 
   Zunardi 

 
( Vedasi allegato n.5) 
 
 
 
Piano della ripartenza 2020-2021 
 

 Con riferimento alle Linee guida “Piano scuola” emanate dal M.I. il 26/06/2020, 
anche il nostro  Istituto il 28/08/2020 ,predispone il  Protocollo di Sicurezza scolastica 
Anti-contagio. 
Obiettivo del piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 
svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti 
necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID. 
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Viene designato la Commissione sicurezza, composto da: 

Viene designato la Commissione sicurezza, composto da: 

• Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Sergio Coniglio; 

• D.S.G.A., Dott.ssa Romina Chianetta; 

• RSPP, Prof. Giuseppe Bennardo; 

• RLS, A.T. Calogero Meli; 

• Collaboratore DS, Prof. Giuseppe Patti; 

Il presente Piano di prevenzione ed intervento è redatto tenendo in considerazione: 

• le disposizioni nazionali e regionali in materia; 

• i requisiti per la segnalazione di personale con sintomi compatibili con 
COVID-19; Alla Commissione Sicurezza sono affidati: 

• la pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle 
infezioni e l’addestramento del personale all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure per la 
sanificazione ambientale 

            (Vedasi allegato N.6) 
 
 
 
Piano di rientro  
 
Il piano di rientro elaborato per evitare assembramenti è stato presentato il 12-09-
2020 e comunicato con pubblicazione sul sito della scuola, Con protocollo n.004232. 
Esso prevede il regolamento attuato dal nostro Istituto per limitare gli 
assembramenti, nel rispetto delle norme attuative per l’inizio dell’anno scolastico il 
14-09-2020.  (Vedasi allegato n.7) 
 
Con il DPCM del 24/10/2020 le scuole sono rientrate in didattica a distanza la quale si 
è prolungato fino al 8/02/2021.L’ordinanza regionale del 30/01/2021 della Regione 
Sicilia ha stabilito il rientro in presenza al 50%. Viene altresì adottato, dal nostro 
Istituto, il nuovo piano di rientro con protocollo n.0000640 del 05/02/2021 che 
stabilisce il rientro al 50% delle classi e le rimanenti in DID a settimane alterne. 
Viene garantita la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e BES. 
(Vedasi allegato n.8) 
 
 



I.I.S.S. “F. Re Capriata” 
25 

Progetti di ampliamento dell’O.F 
 
L’offerta formativa si completa anche quest’anno del progetto delle Olimpiadi della 
Matematica, organizzato dall’UMI e già inserito nel PTOF di Istituto lo scorso anno, è 
rivolto agli alunni più meritevoli di ogni classe ed è la naturale prosecuzione 
dell’esperienza molto positiva già vissuta negli anni precedenti in cui 
il nostro Istituto ha partecipato. Il progetto curato dal prof. De Marco Gennaro è stato 
approvato nel Collegio dei Docenti del 29/01/2021. 
(Vedasi allegato n.9 ) 
 
CONCORSO DIRITTI UMANI E SHOAH  
 
Terza edizione del  concorso che quest’anno  
Approfondisce  il contenuto e il significato del tema “Gli ignavi di Dante e la Shoah”, 
al fine di meglio percepire i diritti e i doveri di cui sono permeate la Costituzione 
italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Il concorso è rivolto alle Terze Classi della Scuola Secondaria di Primo grado del 
distretto, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva all'iniziativa. 
 (Vedasi allegato n.10 ) 
 
SCUOLA PROGETTO 70° 
 
L’I.I.S.S. “Filippo Re Capriata” rappresenta nella provincia d’Agrigento, ed in 
particolare nell’ambito territoriale di Licata e dei Comuni vicini, un importante e 
sicuro punto di riferimento dell’intero sistema dell’istruzione e della formazione 
secondaria superiore. 
Dal 1950, anno della fondazione, diverse generazioni si sono culturalmente e 
professionalmente formate nel nostro Istituto. Già l’anno scorso avremmo dovuto 
festeggiare i suoi 70 anni dalla nascita ma la pandemia non l’ha reso possibile. 
Quest’anno cercheremo di portare avanti il progetto per i festeggiamenti, 
coinvolgendo la cittadinanza, nel ricordare gli eventi e tutto il personale che l’hanno 
resa un’ottima scuola. 
(allegato n.11) 



ALLEGATO N. 1 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECO ARIA SUPERIORE "F. RE CAPRIATA" 

Via Campobello 135 - 9 027 Licata (AG) - C.M. AGIS013006 
 

Tel. 0922/891158-891227 - Fax 0922/893366 - Codice Fiscale: 810008 l0846 
 

 ec.istruzione it 
 
 
 

Prot. N. 0  3940 / Uscita, Allegata alla Circ. n. 236, d  I 28.09.2019 (1A   Collegio Docenti a.s. 2020.21) 
In riferimento alla successiva irettiva di Max Collegata al Dsga, 06settembre 2020 

• 1 A Atto di Indirizzo 2020-2021, i riferimento, al RAV /PdM 2018-19.20. 
Agli 00. CC., al P esidente del C. d' Istituto e per tramite a tutto 

il C. I., al C. Docenti, al D GA, alle RSU dell'Istituto, agli ATA, EE. LL 

e p.c al (Comune e Consorzio dei C. , C. Commercio, Associazioni e CTS territorio. 

LBO SED E e Sito Web Istituzionale 

 
Premesse generali 

Sulla base dell'art. 4 del D. L.gs n. 0 16 /2001 che pone l'indirizzo politico-amministrativo, 
le funzioni e le responsabilità ai Dirigenti colastici.  Cosi anche  dalle  precedenti  (art.  3 del  D.  
lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito prima  all'art. 2 del D. lgs. n. 470 del 1993,  poi  dall'art.  3  del 
d.lgs. n. 80 del 1998 e successivament modif icato dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998). 

La legge 15 marzo 1997 n. 59, ...Delega al overno per il conferimento di funzioni e comp iti alle 
regioni ed enti lo cali, per la riforma della pubblica amminist razione e per la semplif icazione 
amministrativa; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento recante norme in 
materia di autonomia  delle istituzioni scola  tiche,   ai sensi dell'art. 21  della  L. 15  marzo  1 997,  
n. 59"; 
il Decreto-legge 12 settembre 2013 n. 10 , recante ... Misure urgenti in materia di istruzione 
Università e ricerca.., convertito, con modi icazioni, dalla legge 8 novembre 2013. n. 128; 
il Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, r cante ..Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
f inanziaria", convertito con modif icazioni d Ila legge 15 luglio 2011. n. 111; 
il Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, re  ante  "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico  
e la semplif icazione, la competitività, la st bilizzazione della f inanza pubblica e la perequazione 
tributaria... convertito, con modif icazioni alla legge 6 agosto 2008 n. 133; Decreto-legge 9 
febbraio 2012 n. 5, convert ito con modi icazioni dalla legge 4 ap rile 2012 n. 35, recante 
disposizioni urgenti in materia di semplif ic ione e di sviluppo, in particolare articolo 50; 
il DPR 18 giugno 1998, n. 233 "Regolarne to recante norme per il dimensionamento ottimal e 
delle istituzioni scolastiche e per la determ ·nazione degli organici funzionali dei singoli istituti a 
norma della Legge n. 59 del 16.07.97"; 
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.29 
legislative vigenti in materia di istruzione, 
Decreto Ministeriale 22 marzo 1999, 
- Organico funzionale; 

, "Approvazione del testo unico delle disposizioni 
elative alle scuole di ogni ordine e grado"; 
.71 Sperimentazione dell'autonomia scolastica 

Legge 23 dicembre 2014, n.190. Disposizio i per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015), in pa icolare commi 4 e 5 e ultima, la legge n. 107 del 13 
luglio 2015; 

• Vista la Circolare 24 luglio 2020, n 3 del M. P.  A.,  indicazioni per il rientro in sicurezza 
sui luoghi di lavoro dei dipendenti elle p.a., e  l'Allegato  -  Protocollo  Quadro  per  la 
prevenzione e la sicurezza, in ordine !l'emergenza sanitaria da "Covid.19". 



L' organo di governo spettante al DS, I quale eserc ita la funzione di indirizzo politico - 
amminist rativo, def inendo gli obiettivi ed i program mi da attuare. Adottando att i rientrant i 
nello svolgimento di tali funzioni, e v rif icando la rispondenza dei risultat i dell'attivit à 
amministrativa e della gestione agli in irizzi impartiti. Al DS spettano, in part icolare : 
-le decisioni in materia di atti normativi e 'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo 
ed applicativo ; 
-la def inizione di obiettiv i, priori tà, pia i, programmi e direttive gener ali per l'azione 
amministrativa e per la gestione; 
-la individuazione delle risorse umane,  materiali ed econo mico-finanziarie da destinare 
alle diverse f inalità e la loro ripartizione ra gli uf f ici didattica, personale e amminist rativo ; 
-la definizione dei cri teri  general i in ma eria di ausili f inanziari a terzi e di determinazione di 
tarif fe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
-le nomine, designazio ni ed atti anal ghi ad essi attribuiti da specif iche disposizioni; 
-le richies te  di pareri alle autori tà am inistrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
-gli altri atti indicati dal presente decreto 
Al dirigente spetta  l'adozione  degli  atti  e  rovvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli atti  

che impegnano l'amministrazione verso I' sterno, nonché la gestione f inanziaria, tecnica e 
amminist rativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,  
strumentali e di controllo. E' si è responsa ili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della 
gestione e ei  relativi risultati. 
Programma e obiettivi : ( Piano Annuale A ività - Decreto. N. , del 15.09.2020 e approvato 
dal C.D.  il 15.09.2020,  mentre il Program a annuale, è in fase di elaborazione in successione al 
PTOF 2019-21 che è stato approvato nel C. I del .2020). 

 
Premessa - ntroduzione 

La veloc ità e la modalità dec is ionale omina il  sistema o rganizzat ivo dell'amminist razione 
pubblica. Si conosce il termine "p roced imen o", riferito a serie di atti, azioni, comportamenti che 
producono un provvedimento f inale che va d incidere nella sfera giurid ica di un alt ro soggeto.  
Ma i l p rocedimento attiene alla v isibilità d !l'azione amminist rativa .  Diet ro ad essa ci sono le 
relazioni, la volontà individuale, i climi i valo ri o rganizzativi. Ciò accade in qualsiasi 
organizzazione, pubblica o privata che sia, ed in particolare nel mondo della scuola, come nel 
ns. istituto  d'ist ruzione superio re "Filippo Re Cap riata" d i Licata (Ag ). Ciò di cui vog liamo rif lettere 
in questa attività, è l'att ivazione dei proces i, c ioè "la messa in moto"  delle azioni, delle scelte,  
dei giud izi di valo re e di resp onsabili tà, ur sapendo che nella scuola s i lavo ra nella l ibertà 
che è un bene valore,  di cui bi ogna sapientemente usarne co n massimo  
discernimento.  Come si evince, l'attiv zione dei rocessi è una funzione diff icilmente 
qualif icabile dal punto di v ista immediat mente giuridico. Siamo stat i abituati a vedere il  
dirigente "dirigere - comandare", in un'ottic di posizione gerarchica, più o meno af f ievolita che 
gli dà il potere di incidere nella sfera discr zionale di alt ri soggetti. I l momento topico di una 
funzione così descritta è p recedente al la ri rma dei decreti delegati del 1974,  anche questa a 
detta dei più,  ormai superata nella scuola d  Ila "vera" dell'autonomia,  come v iene ampiamente 
analizzato nelle premesse della L. 107/201 . Citrovavamo di f ronte ad una st ruttura gerarchica 
nella quale i l capo  di istituto è soggetto imp icato direttamente nelle scelte d idattiche . Fu con le 
riforme ('74) citata, che gli o rgani di part cipazione mitigarono, anzi, cambiarono i rappo rti  
interni d i forza t ra i  soggetti dec isionali. Rie nascendo !'equi-ord inazione t ra gl i o rgani collegiali  
e il  ca  o di istituto ancora in  attesa di rifar   a   'azi  ne    I nte da a r olazi ne dei 

 
 

Nella rif lessione di questi anni (13) e de tempo presente in piena  emergenza  Covid.19  ,  ci 
troviamo di f ronte ad un  ru  o  rofessiona  e  e  il dirigente che deve decidere,  seguendo  regole 
formali, procedure codificate e tappe forzat (vedi: Questionario, RAV 1 ° stes. 06 -07  >  2°13°  stes.  07-
08 > elab. PTOFlS-1 6 avvio > PTOF 1 6 -17 1 annualità, 2"' annualità 2017-2018, 3"' annualità 201 8 - 2019 
, poi nello stesso a. s entro il 30 gennaio/fe braio 2019, con modifica RAV 30 luglio 2019 per il nuovo Ptof  
201 9- 22, 2"' annualità 2020-21, ricordand che la l "' annualità si è concluso con la sospensione in 
presenza, concludendocon la Didattica ( DaD). 

 
L'obiettivo alunno  - ragazzo ha spesso  m dif icato i meccanismi formali delle decisioni prop rio 

per la sua natura unica di terminale, ma an he di atto re del servizio stesso. Poco ha da dividere 
la scuola con qualsiasi alt ro uf f icio pubblico che svolge la sua attività producendo atti o anche 
servizi pubblici, ma facilmente quantif icab ili qualif icabili. L'evoluzione no rmativa ha modif icato  
la strut tura iuridica della scuola e la o izione diri enziale. La struttura giuridica è stat a 

d i i h 



 
 

 
 

ridef inita come autonomia funzionale, cara teristica che t rova la p ropria rag ione in un assetto 
dello stato vic ino al cittadino e non più erog tore di servizi "da lontano". Attraverso l'att ribuzione 
dell'autonomia la singola istituzione scolasti a diventa soggetto di diritto e o rgano d i imputazione 
di situazioni giurid iche soggettive. Al vertic  di questa st rutt ura il dirigente vede mutata la sua 
funzione, oramai" uasi "allineata a uella di tutta la diri enza ubblica, così come previsto dal 
D. Lgs n. 165/01. Questo allineamento si è ottenuto attraverso il riconoscimento della funzione 
gestionale,  disgiunta da quella po litica e da uella tecnico p rofess ionale dei docenti.  Non abbiamo 
purt roppo, come già detto sop ra, anco ra I nuova regolamentazione deg li o rgani collegiali di 
istituto, ma tutte le disposizioni recenti richi mano questa dif ferenziazione. Basta pensare al l'art. 
3 del D.P.R. n.  275/1999 riguardo la def iniz  ne deg li obiettiv i e la costruzione del Pof  oggi PTOF, 
il O. I. n.0 44/2001 e ss.mm., che ha fatt chiarezza sulle funzioni del consiglio  di istituto in  
ambito negoziale e gestionale. Ma,  come d cevamo, è il modello o rganizzat ivo della scuo la che 
produce una disc iplina dei rappo rti t ra i so getti molto particolare, a distanza di 12 anni ed un 
mese della mia dirigenza, posso af fermare he mo lti cambiamenti in positivo sono stati fatti, ma, 
tanti alt ri sulla qualità anco ra devono esse e fatti in termini di relazioni umane.., responsab ilità 
ed impegno professionale. 

 
 
 

=-'-''-----'-'-'-"'-....,_,,,= "--=-' ' -----' -'"---'-=  "'--'-'-'-=:...:.-'-"=-,=..,<..:::.o.:.+=-"'o' ----",,d_,_i_ l=o ic=i=tà,,_,_. L'attività  della  scuoIa  non  si  può 
atena di produzione. Occorre tenere presente la 

peculiarità del contesto organizzativ : luogo della conoscenza,  luogo  di  relazioni 
f inalizzate all'apprendimento, laborator o di ricerca e quant' altro si voglia dire, ma non 
uf f icio pubblico burocratico, anche sé il ischio è sempre in agguato. 

 
Partendo da questo dato giuridico  -  no mativo,  mi accingo  al  mio  t redicesimo  anno e   (con  

I V0 mandato triennale) di governo dell' I ituto Istruzione Superiore "Filippo  Re  Capriata  "  di 
Licata. Da questo assunto (evidenziato alla conoscenza del contesto esterno ed interno 
dell'istituto) non possiamo allora che pen are che ad un disegno condiviso del comune agire 
secondo obiettivi di risultato pref issati, hiari e concertati nel RAV/PdM ( 1 5-16- 17 - 18)  e 
RAV/PdM 2019 per l'avvio del Ptof  2019-22  Ma il regista  di questa organizzazione complessa chi 
g_? Non  può  che  essere  il  dirigente  se lastico  (certamente  coadiuvato  dallo staf f   e dall' 
organig ramma delle varie funzioni, FS, ipart imenti, referenti, ecc.), soggetto cui è stato  
riconosc iuto un ruolo di responsab ilità n i confronti della istituzioni, ma anche dell'utenza .  
An alizzato quindi il  profilo dirigenzial indiv iduando le azioni alle quali è tenuto (premesse 
iniziali). A dif ferenza di quanto è stabil to per i dirigenti pubblici dall'art. 17 del D. Lgs 
n. 165/2001 e sue s.m., il quale p revede e e essi "dirigono,  coordino e control lano l'attività degli 
uffic i che da essi dipendono anche con po eri sostitutivi in caso di inerzia" e "provvedono alla 
gestione del personale e delle risorse fina ziarie e st rumentali assegnate ai propri uffic i", per i  
dirigenti scolastici sono individuate delle ili ben prec ise che connotano l'esercizio della 
funzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ento sono modelli organizzativi che nel disegno dei 
  il modello erarchico il corso a iornamento 

017 e dell'ultima annualità dei tre anni in A. T 2 ed 
al  rinnovo  di  un ulteriore trienni di form zione :201 .20-2020.21- 2021.22 in A.T. 2 con la 
cuoia Polo IISSG. Galilei ed il  Ca  riata in rete come s  uo la che ero  a cors i  materiale in  arte 

nel sito scuola). In tale modello viene rico  osciuta una sfera di discrezionalità ad ogni soggetto 
organizzativo ed è so litamen e riferita alle modali tà attuative  
dell 'ordine<>istruzione<>indirizzo i art iti dal superio re gerarchico. Nella scuola i modelli  
della direzione e del coordinamento sono ecessitati dalla presenza di due elementi: 

 

- i docenti i quali godono della libertà i insegnamento; 
 

- e gli organi collegiali che sono, in erorganici tra di loro e nei rapporti con il dirigente 
scolastico. 



 
 

Dunque, può essere garantita l'eff icacia l'eff icienza del servizio, solo se, si  raccordano le  
azioni dei vari soggetti !? Ecco che l'azio e dirigenziale del coordinamento e della  direzione prende 
forma in una serie di azioni concret , mirate principalmente all'attivazione dei processi, siano essi 
Direttivi - decisionali  didattici  o   anizzativi.  Andando  ad analizzare i  vari processi  e gli   
interventi  che il  dirigente  deve attivare  promuovere,  andrò  ad attivare  quelle che secondo la 
LEGGE e la mia es erienze sono atte a ediare e raccordare i vari recessi su - es osti. 

 
Il mio ruolo di DS nel governo nell'isti uzione, dopo oltre dodici anni di lavoro svolto (in 

utilizzazione  il  1° dal  1 sett. 2008,  e dal    O    anno successivo  da  titolare),  fatte le conoscenze 
interne ed esterne, ha p redisposto una heck-list diagnost ica (punt i di forza e punti d i 
debolezza,  fortemente ev idenziati nel RAV 015-16, confrontati con la rilevazione- 1-2, fatta con 
monito raggi e questionari (vari componen i scuola) ad inizio e conclus ione degli a. s. 08-'09- 
'10-'11-12-13-14-15-16-17-18)-2018-19     2019-2020  >  2020-2021 entro  sett-ottobre  di ogni 
anno (alle ato 1 all' ATTO di Indirizzo e D rettiva di Max al Ds a e successivamente si avvia 
l'analis i della situazione 2 e all'autovaluta ione ( a conclus ione dell' a. s. 2020-2021), t ramite 
una serie di questionari p ropost i all'uten a (famiglia,  alunni) ed  interna t ra i docent i ed il  
personale ATA, da parte della commissione interna di autovalutazione, che miri-determineranno 
una conoscenza della realtà (cons iderando che l'istituto ogni a. s. circa il 15/20 % in o rganico  
cambia (descritta - percep ita, dagli atti, te t imoniata dai fatti, ed intuita), rispetto, condiv isione 
delle rego le, diso rdine/o rdine sulla gestion riso rse e att rezzature, di collabo razione e non c.  , e 
qualche volta di deresponsab ilizzazione i seno  all'istituto. Dall'anno 2015-16-17-18-19-20,  
2020-2021 utilizzando la compilazione del Questionario inviato a f ine febbraio-marzo,  siamo 
durante il pentamestre 2020-21, la Dirett   a al e.o. per la compilazione del Ptof 19.22 >, Se 
compilazione del RAV2O19 entro  il 30 lugl o con verif ica/aggio rnamento a f ine anno 2020, vista 
la s ituazione emergenziale, e po i a chius ra a f ine luglio 2021, si and ranno a sostanziare nel 
merito del Piano di Miglioramento dell'i tituto PdM 2019 > PdM 2020> PdM 2021. 

 
Alcuni degli aspetti importanti: 

 
1. La Contrattazione d'istituto (già av iata con 1° l'informativa t ra settembre/ ottob re 2020 

si prevedono quatt ro-cinque incontri  t ra se embre/ottobre e novembre,  per eventuale chiusura), 
dopo la def inizione dei principali documen i, 1 DIRETTIVA di MAX al Dsga - circolare 1 avvio a. 
s. 2020-21 > P. A. At  20-21 >  Atto d'In  irizzo > Organico Funzionale (completo: curriculare, 
e di sostegno (34) e di potenziamento  se p re in riduzione) >  Pr. A. 2020.21 : ATTUAZIONE 
del (PTOF19-22) 2/\ annualità; processi - st rumenti f inalizzat i al migl ioramento dell'of ferta 
formativa e all'incent ivazione;  miglio rare I pieno  racco rdo con il  Prog ramma Annuale /  Piano 
Annuale delle Attiv ità (aggregat i da riall neare rispetto le attività p rogrammate) /  al Piano 
Triennale dell'Of ferta Format iva PTOF19- 2; ad  anno concluso (2019-20 1A annualità e 2020- 
21 2/\ annualità) ho rilevato qualche piccol scostamento t ra att ività progettate e attività svolte; 
le attiv ità sono stati valutati, se ef fettuat nella g ran parte, sono state pagate, è stato attribuito 
1/\ a.19-20 del Bonus al merito, il lavo r svo lto dalla CVD commiss ione valutazione docenti, 
relativo all'assegnazione Bonus, secondo i criteri stabiliti, che ha visto 25 docenti premiati; 
quest'anno un po' meno rispetto l'anno se rso, le attività p rogettate (poche,  vista la carenza dei 
fondi) dovranno essere calib rate  al  iglioramento  e  all 'ampliamento  dell'offerta 
formativa, ricadenti con competenze da r acquisire da parte degli allievi; 

 
2. Il Piano di  Sicurezza da mig lio rare in funzione alla st ruttura edilizia da manutenzionare 

in modo ord inario e p rincipalmente st rao r inario (la vita dell'edif icio  ormai si avvicina al suo  S0A 
anno ). La questione di emergenza pone I pulizia e la sanif icazione come momenti p rio ritari, è 
stata già fatto due volte nell'a. s. app na conc lusosi. A tal riguardo sono stati fatti deg li 
investimenti risorse che il Mi ha messo c n il D.L. (Rilancio) n. 34 art. 231. Con la conclusione 
dell'anno 2019-20, sono tati fatti inv stiment i tre tunnel sanif icanti con termoscanner 
inco rpo rati, p reventivo / bando ascensor n. 1 e n. 2, sistemazione aule le 2 piano co rpo A ed  
relativa impermeab ilizzazione tetto, band (pulizia interna ed esterna, d isinfestazione nov.2019,  
sanif icazione 1,  e 2 t ra magg io e g iugno  er gli  esami d i stato ); restano ancora da sistemare:  
pompa antincendio e le perdenza entro sono state sistemate a f ine a.s.2018-19, muri di 
recinzione e recinzione,  pompe impianto i riscaldamento e lo stesso imp ianto che ha perdenze 
ed alt ro, alberi da alto fusto pino co rte ce trale, impermeabilizzazione labo ratori, po rte e bagni 
nei vari co rridoi, i marc iapiedi esterni,  p r con i pochi fondi budget  che ci stanziano, da parte 
dell'amministrazione ex Ente Provincia, o gi Consorzio dei Comuni, non assegna o assegna in 
parte dei 67.000 / siamo arrivati ad una edia  21-26.000 mila euro in questi ult imi 3-4 anni),  
che di fatto hanno creato un debito p gresso, (vedi la 2"  rateizzazione gas naturale)  già più volte 
segnalato  all'Ente p rop rietario. E' stato fatto neg li anni richiesta ad avvio nuovo  a.s.: di 
certif icazione e di attivazione programm ta relativa alla manutenzione straordinaria da parte 



dell'Ente proprietario (ex Provincia region e di Agrigento), come sempre al l'inizio dell'a. s. in 
corrispondenza della 1/\ Riunione sulla SIC REZZA:  il 09.09.2020, ed anche quest'anno  dopo la 1 
/\  riunione sicurezza  -  sopralluogo  nei gio  ni  precedenti dall'esame di stato all'avvio del nuovo 
a.s. 20/21,   si è svolto  2+2  h di  formazi  ne sicurezza  per  il  personale  ATA  ( 09.09)  ,  come è 
venuto I' a. s. precedente sempre a sette b re 2020), lo stesso sarà fatto per formazione dei 
docenti nelle girnate del 16-17-18.09. Rico do, sempre per far avere all'istituto il CPI Certif icato  
Prevenzione Incendi, é stata fatta richiesta e al Comune di Licata, il  Certif icato  allaccio - scarico 
(già rilasciato ) e Certif icato d i Ag ibilità i l 1 .07.2011 e successiva - e, tutte queste richieste si 
bloccano perché l 'EE. LL. ex Provincia è inadem iente a tutti i livelli bast i rico rdare che 
l'Istituto  realizzato  ai p rimi degli anni '7 -74, anco ra oggi non risulta ACCATASTATO!!!!??? 
Ritornando alla 1 riunione sicurezza, che qu st'anno si è fatta/programmandola con Il Rspp Dott . 
G. Bennardo  si stanno p rog rammando atti tà di formazione,  e a chiusura d'anno  2020, che con 
il nuovo, tutto questo, si è p rogrammato:  I' ggio rnamento del DVR ott . 2019 > marzo 2020, il P. 
E-ott.2019 > P.Ev. 2020.21, il 1° P. Ev-pi no evacuazione, da svolgere comunque prima delle 
feste natal izie di dicembre 2020, t ra D c. -Gennaio i l Gruppo di Valutazione (GV) farà i l  
monito raggio ut ilizzando  schede ed  un Ch ck List con indicato ri, si discuterà sul miglio ramento  
della sicurezza dell'istituto e su tutto quant ad  esso legato, procedure, formazione, informazione 
a qualsiasi l ivello, piani di per la messa in icurezza totale l'intero istituto, per poter f inalmente 
avere le certif icazioni f inali come l'Agibi lità ed il CPI, attualmente l'attivazione di tutte le cuc ine 
è stato possibile,  con una seconda SCIA dis ribuendo  il calcolo dei 100.000 Kcal per le due cucine 
nell' a. s. 2018-2019. Il Piano sicurez a è stato aggio rnato ottobre 2019 e successivo  
adattatmento covid.19 a marzo  2020, I si dovrà aggio rnare per il 2020-21.  Con la prima 
riunione del 09.09.2020,  si dovrà p rovve ere per l'a. s.  in corso  (DS, i  Rspp,  Aspp,  Dsga,  1° 
collaborato re, il Rls ), è stata fatta come o ni anno una circ. sicurezza 2020-21, per i docenti e 
personale Ata con le indicazioni" Manuale ulla sicurezza con il tagliando  inf . Per i l coo rdinato re 
classe", per l'informazione da svolgere a l'intera scolaresca) sempre nel rispetto del Quad ro  
Covid .19. Anche quest'anno  20/21, si p og rammeranno:  n.0 2 evacuazioni, di cui una da 
realizzare come detto t ra nov-dic 2020, I' lt ra da p rog rammare nel marzo  2021; per la seconda 
annualità l'unico rsu che ha la formazione 11' incarico di Rls (formazione certif icata di h. 32 l'A.T 
Sig Calogero Meli); ho nominato dopo b ndo, il MCL Dott.ssa Lucia LOMBINO 18-19-20-21 , 
rispetto alla p recedete dott .ssa T. Tinagli dal 2012-2013-14-15-16-17, ed abbiamo p roceduto  
all'attivazione controllo  sui lavo rato ri: n° 14 tra At AI, informazione con lib retti  "sicurezza" e 
corsi di formazione attivati (antincendio 1° socco rso ), purtroppo  debbo segnalare la totale 
mancanza di fondi per procedere alla rego are controllo 15-16-17-18-19-20; 

 
3. Diff icoltà derivante dalla messa in s urezza totale  della st ruttura  architettonica obsoleta 

(anni '70) complessa e da rist rutturare (ce  trale termica sono state cambiate e messe in  regola),   
è attualmente da sistemare l'impianto i riscaldamento (valvole,  radiatori  e  qualche  linea 
tubazioni sulla 2 sala), l'auditorium il cont osoff itto ed il resto, le sedie ed i tendaggi tutto nona 
norma,  le  f inestre  in  parte delle aule, s  no state sostituite  con il  PON  ASSE II), almomento  
per breve sintesi si sono conclusi i  lavori i sistemazione allocazione cucine, sala pranzo (n. 2) 
ristorazione, sala bar, il laboratorio multi  ediale - linguistico, inaugurazione sala pasticceria e 
gelateria 2014-2015; si sono conclusi agi gno 2012 i lavori di messa in sicurezza dell'impianto  
elett rico e della p rotezione antincendio; s ala emergenza  corridoio  D chiusa,  sono stati attivati 
altri percorsi e scala di emergenza più pi cola nello stesso corridoio O, il tutto in un quadro di 
compensazione; 

 
4. Leggero decremento nel complesso  vista la perdita numerica dell'ex CTP 2015-16 (4-5 

class)i, sostanziale mantenimento per le (   -6 prime 2018-19 rispetto alle 7 del 2013-14-15) nell' 
IPSSAR - Servizi E e O. A,  al contrario  nell TAFM -Sia ad anno iniziato sono  9 classi stabilizzando 
le iscrizioni e con le p rime," i l tutto consid rando che siamo o rmai al regime completo dei cinque 
anni della riforma dei tecnici e dei profess nali, abbiamo una prima classe, una seconda ed una 
terza  una  quarta  ed  una quinta,  del nu  vo indirizzo  Tecnico  Tecnologico  Informatica & 
telecomunicazioni * anche se due class  visto i numeri sono abbinate ed una terza/quarta ed 
una quinta del serale economico, una rima del Serale Adulti Alberghiero che f inalmente 
quest'anno Nuovo dopo l'esame di ido ità è diventata una terza ( indirizzo ottenuto dal 
2017/18) è partito l'anno scorso con le is izioni (Il perco rso adulti EDA), ed anche quest'anno 
continuano f ino a metà ottobre. 

 
* Il C.D. a suo tempo, ha aderito al Pi no di sperimentazione per l'Innovazione dell' Istituto  

Tecnico, la richiesta - istituzione nel 2 14-2015 d i un nuovo o rdinamento (Istituto Tecnico  
Tecnologico  I e T) indirizzo  di studi setto re tecnologico  Indirizzo INFORM ATICA e 
TELECOMUNICAZIONE, sulla base dell' sperienza dei prog rammato ri ind irizzo  informatico  già 
esistente nel nostro istituto nel vecchio o inamento; 



5. Le d iverse s ituazioni dell' ITAFM - ia,  dell' ITTI e dell'IPSEOA, dove si regist rano una 
stabilizzazione, e un lieve decremento nell' lberghiero, nel serale da t re si è passati a qua tt ro( 
due class i Serale ITE classi e due classi I SEOA), per la messa a regime della L. 263, che in 
modo non del tutto chiaro, vorrebbe ridurr il percorso degli adulti a tre anni 1 biennio, 2 biennio 
5 anno f inale. A questi mot ivi, bisogna ggiungere il calo demograf ico, il contesto socio - 
culturale esterno, ed anche interno "cultu a al cambiamento", a cui certamente bisogna dare 
una risposta p rogettuale di qualità su l'insegnamento/app rendimento, sull'orientamento,  
sull'inclusione, e di indirizzo t ramite l'us dell' Ex  ASL alternanza scuola lavo ro, o ra PCTO  
puntando sul potenziamento "dell' innovaz nen, ed  anche nel cambiamento di "mentalità" che 
punti sulla "qualitàn dell'of ferta formativa, ciò si dovrà aggiungere la metodica della DaD. 

 
Partendo dai dati dell'analisi e dal cons quenziale atto di Indirizzo, e del RAV 2019, il  f lusso  

principale delle decisioni è centrato sulla pi nificazione - programmazione - progettazione,  
dell'of ferta formativa su medio lungo period t riennale . Il primo  momento dal quale partire (fatta 
una buona analis i ed  esperienza dal 1 A RA 1 5- 16-1 7- 18) , al 2A stesura del RAV 2019,  è quello 
politico, f issato per competenza nella n rmativa. L'attività di indirizzo, non può essere 
esercitata esc lusivamente dal punto di vista formale, non diment ichiamo che i risultat i  
dell'attiv ità didattica sono patrimonio del ollegio sia nella fase elabo rativa (Ptof , Attività dei 
Dipartiment i-Aree, Progettazione per disci lina, Progettazione del C. di Classe, attivazione dell' 
ex. Alternanza Scuo la Lavo ro- ora Peto, e Pi no di lavo ro Individuale), mentre in quella valutat iva 
sarà investita il  Nucleo d i Valutazione Int rno (NIV) che è stato costituito ed è terminata le 
triannualità, sarà integrato con il nuovo o anigramma nell'anno in corso, non dimenticando il 
già costituito CVD attivo 2018.19, e che a rà una durata di tre anni. Sarà quind i il colleg io, per 
tramite le varie funzioni dell'o rganig ramm , t ra queste le FF. SS, Dipartimenti, Commissioni e 
Referenti, a fornire al Dirigente le risultan  e dell'att ività format iva come punto di partenza per 
la def inizione dei "nuovi" indirizzi che s i vo rranno  chiedere, le procedure da avviare per i l 
raggiungimento degli obiettiv i del Piano di Miglio ramento PdM (a.s. didattica non in presenza, 
ma in DaD)19-2020, dopo aver rivisto il RAV entro la chiusura del dic. 20 20 . 

 
Successivamente il dirigente scolastico i sede di consiglio di istituto, li renderà visibili con gli 

strumenti tecnici documenti : P.A.A > irettive> PTOF <> Pr. A. che ha a  disposizione.  
Conseguente alla procedura progettuale a Ptof, si ha bisogno di strumenti operativi che ne 
garantiscano trasparenza e aff idabilità.  A  uesto f ine  risponde  il  Piano  annuale  delle  attività 
del     r    nale     ocente    il   Piano   di      rmazione   del     ersonale      ir  .      2  -21     e   i l  
Pro  ramma  annuale  delle attività  del     senale Docente  ed  ATA. In  entrambi i  casi si tratta   
di documenti di organizzazione, strument li al la  realizzazione  dell'offerta  formativa  triennale  e 
del servizio istruzione, inteso come com lesso di prestazioni diversif icate. Secondo il nuovo  
schema in er-or anice delle nuove funzion del DS: alle ate-i 

 
Il Piano annuale delle attività del per onale docente (P. a. a > Ptof> Organigramma 
o. F.> Pr. a) 

 
Tra  i  documenti, potremmo  dire che il iano annuale delle attività, ed il relativo Programma 
Annuale (scheda quantitativa contabile), r ppresentano le leve più importanti strumentali, per 
inverare il Ptof19 - 22 e ne costituisce l'as etto o erativo. Gli articoli che lo disciplinano sono, 

l'art.26, 4°c.,  che stabilisce "Gli obblighi  di   avaro del personale  docente sono articolati in attività 
i in namento  ed in  attività funzionali al  restazione di inse namento. Prima dell'inizio delle 

lezioni, il dirigente scolastico predispone sulla base delle "eventuali proposte" degli organi 
collegiali,  il   piano  annuale  delle attività  i conseguenti impegni del personale docente che 

possono  prevedere attività aggiuntive (BO h).  Il  pian,o    comprensivo  degli impegni  di  lavoro, è 
deliberato dal collegio dei docenti nel qua ro della programmazione dell'azione educativa e con 
la stess rocedura è modificato  nel corso  e/l'anno scolastico per far f ronte a nuove esigenze".  
Il soggett o legitt imato alla p redisposizion del Piano è il dirigente sco lastico, prima dell'inizio  
delle lezioni, anche sulla base delle "p r poste" che possono essere avanzate dagli o rgani 
collegiali.  Al f ine di una più compiuta def i  izione delle diverse tipologie di  attività si ricorda   il 
d.p.r. n. 399/88. (1) Quali proposte posso o venire dagli organi collegiali !? Per quanto riguarda 
il Consiglio di istituto lo spazio utilizzabile er le "eventuali p roposte" sembra doversi limitare a 
livelli molto generali, poiché gli oggetti del Piano annuale delle attività sono rapportabili: 

 
momento in cui ha f issato gli 



La pianificazione delle attivi tà istitu ionali 
 

Per le att ività istituzionali il p rimo v inco! è rapp resentato  dagli obblighi d i servizio, cos ì come 
accade per tutti i dipendenti pubblic i. Il te o -lavo ro è b ilito contrattualm nte. L'eventuale 
violazione di tali obb lighi comporta respon abilità amminist rativa,  con conseguente eventuale 
risarcimento del danno a favo re dell'ammin strazione. L'o rganizzazione della didattica e dei suoi 
tempi è responsab ilità del collegio: "il g ru po docente individua le modalità per una f luida e 
articolata gestione del tempo scuola" (2) Si tratterà di rapp resentare l'impegno orario dei 
docenti,  o rganizzato come effetto di una sere di decis ioni scaturite dall'organigramma delle varie 
funzioni dall'o r anico funzionale e da dec isi ni ne oziate: c riteri di assegnazione ai plessi, c riteri 
di assegnazione alle classi, la f less ibilit o raria. Emerge anche la " f inale discrezionalità 
dirigenziale" che mot ivando con ragione ( I bene di tut ti ) e criteri valid i, può discostarsi, dal 
parere del co llegio dei docenti se questo i discosta dal fine principale che è il successo  
formativo dell'alunno, secondo il principio costituzionale del diritto allo studio. 

 
La pianificazione delle attivi tà funzi nali all'inseg nam ento 

 

Una parte rilevante del Piano è dedicat alla pianif icazione degli incontri collegiali. L'impegno 
orario assorb ito da questa attività dipende a numerose variabili, p rima f ra tutte l 'articolazione  
e l'organizzazione dei processi  decisio ali  (che vann o aiutati e stimolati  e non purt roppo 
f renati o peggio ostaco lati}. La strutturazi ne preliminare di un'informativa sull'ordine del g iorno  
è uno strumento uti le ad ap rire in antic po una rif lessione sulle tematiche da af f rontare. La 
rif lessione aperta su un'informativa,  inviat ind ividualmente e con i l riscontro della sua ricezione 
(pubblicazione sul sito web), può ottenere diversi risultati: 

 
· accelerazione dei tempi; · respons bilizzazione ind ividuale ; · richiesta di integ razione 

dell'o rdine del gio rno in tempo utile ad una miglio re o rganizzazione della seduta; · analisi 
preventiva del "clima decis ionale" da pa e del dirigente ; · rif lessione spontanea di g ruppo su 
determinati prob lemi; . attivazione della comunicazione organizzativa. La pianif icazione degli 
incontri è decisa dal collegio dei docenti s Ila base dei diversi ordinamenti, entro il limite di 40 
ore annue. 

 
La pianificazione delle attivi tà aggi ntive all'inseg nam ento 

 
Ai sensi dell' art . 30 del CCNL sottoscr tto in data 29/11/2007 e s.m., le attività aggiuntive 

consistono in : 
 

1. Attività a 

La pianificazione degli incontri coll 

 
 

 
 



Comprendono tutt i gli  impegni tenden i al la piena attuazione del Ptof  che integ rano la 
professionalità docente, ampliano e valo ri zane l'offerta format iva. Entrambi le attività sono  
deliberate dal collegio dei docenti nell'ambi o della p revis ione delle riso rse f inanziarie disponib ili  
in coerenza con il  Ptof . Queste attività son ret ribuite con il fondo  di istituto {Fis ) a seguito  di 
contrattazione integrativa (C. Int. I. 20-21 . 

 
Alla  f ine del lavoro organizzativo il Pian risulterà essere composto da: 

 

attività ordinarie e obbligatorie; · d. attività aggiuntive all'insegnamento; 
 

di a ività funzionali all'inse nament ; · altre attività legate a percorsi formativi estranei 
alla sin ola scuola come iniziative f inanzia e con risorse f inalizzate. 

 
Data questa struttura, la composizione el Piano assume la forma di un quadro sinottico nel 

quale vengono esplicitate attività, ruoli e qu ntif icazione degli imi:>egni. Si tratta di un documento 
reliminare  e  funzionale alla  costruzione el Pr r  mm  annuale 2019, poiché parte degli 
impegni dei docenti risultanti dal Piano evid nziano gli elementi (obiettivi, durata, risorse umane, 

beni e servizi) che devono trovare corri pendente collocazione nelle schede illustrative e f inanziarie 
di progetti e attività.  Quindi si  t  atterà, in verità di  due operazioni  connesse, poiché le schede 

progetto/attivi tà devono esse e già approntate, seppure in forma non def initiva nel momento 
della predisposizione del piano annuale delle attività. Se vogliamo evidenziare il processo

 complesso   sottostante allegato : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essendo un documento organizzativo, il Piano annuale delle attività è soggetto  a modif iche e 
integ razioni derivanti da situazioni conti genti, come un assestamento d i ore in amb ito  
progettuale o la necessità di incrementa e la dotazione oraria d i una iniziat iva didattica o  
formativa. La rocedura che si se ue è I stessa se uita er la red is osizione: i l diri ente 
predispone il Piano, i l colleg io delibera. n an li  i sistemica del Piano annuale delle attività può 
consistere in un esame nel merito di diver i punti: 

O incidenza dell'impegno orario extra insegnamento ordinario dei docenti; 

O quantif icazione del volume delle ris rse f inanziarie impegnate, suddivise per titolo di 
impegno. 

Tutto ciò sarà t ravasato, come detto, n I Programma annuale, che costituisce il documento 
di gestione economica di tutta l'attività se astica. 

I punti essenziali del procedimento eh lo staff ( compreso il DGSA) e le varie 
funzioni, devono mettere in attenzion : 

Il Piano annuale delle att ività dei doce ti t rova la sua legittimazione primaria nel Ptof. Si 
intende i l Ptof  nella sua forma statica>dina ica, triennale e nella sua forma dinamica, i p rogetti, 
annuali o  pluriennali, attività esterna e rriculare extracurriculare, a. s. lavo ro; Piano  di 
Miglioramento e sua verif ica valutativa (i. d e f .). Gli o rgani co llegiali  possono avanzare delle 
proposte, in part icolare: 

   3. C o n tr a tt a zi o n e 
d' i s ti tu t o 

2. DS p1 
PianoA 

,... 

5. DS predispon e il 
Progranuna ruu1uale 

1   .    C    o     ll     e    g     i   o  docenti 
predispone bozze schede 
illustrative prog etti/ attivi tà; 
può fonu.ulare proposte sul 
PAA 



 
 

 
 

 
 

O il Cons. d' I. proposte generali relati amente all'organizzazione dei tempi e degli spazi; 

O il collegio proposte specif iche di org nizzazione dei tempi didattici. 

La predisposizione del piano a cura del di igente può anche essere oggetto di delega specif ica. 
Il Piano annuale delle attività deve far parte  in forma provvisoria,  della piattaforma  contrattuale 
del dirigente in sede di contrattazione inte rativa di istituto. Le modif iche in corso d'opera  del  
Piano annuale delle attività devono segu re l'iter di approvazione originario. Nell'economia 
generale dei documenti fondamentali dell'i tituzione scolastica il Piano annuale rappresenta la 
condizione di ef f icacia del Ptof . 

 
 
 
 

Fonti normative art. 28, C.C.N.L. 29.11.20 7, Legge n. 107/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Note: 
(1) Art . 14 d.p. r. n. 399/ 88 ; ( 2) Circolare Miur n. 1 6 del 23/3/1996. 

 
Concludendo le p remesse generali, rite go utile per la soluzione dei p roblemi segnalati in fase 

della conoscenza e dell'analis i > Rav2019 > <PTOF19.22> P.A.A e Pr. An, sviluppare nel corso  
dell'anno un a roccio razionale. Lo s ma delle azioni che saranno sviluppate a partire 
dall'analisi ed il monito raggio  e verif ica-va utazione, per l'identif icazione del problema-i,  saranno  
applicati criteri selezionati, quali la fatti lità/f lessibilità, i costi, il g rado di collabo razione del 
personale, ecc.; nella fase iniziale d'avvio nno scolastico 2019-2020, che scrivo sono  complessi 
e " quasi" accettab ili, vo rrei sperare di ig lio rare nella fase operativa per la riso luzione del 
problema o rganizzativo  e poi gestionale, adottando i procedimenti sulla stessa linea, ma anche 
alternativi se saranno res i necessari. Pe quanto riguarda lo sti le di direzione si ev idenzia la 
modalità relazionale partecipativo on leaderschip educativa dif fusa  e  disponibile  .  
Procedendo al s istema dell'autovalutaz one, facciamo riferimento ad una caratter istica 
dell'organ izzazione, in termini di: 

 
• EFFICACIA - .._r"'"-&&.xo.:..rt:.::OL-30.r ,.._.i.!..rlli !r..!.J ::l&.!.!.ll!..ll.!....:.o...::a.: :.!:!.:.. !..!!.!== ==:4 

• EFFICIENZA - rapporto tra i ri 
• CONTROLLO DI GESTIONE- 

specifici - comuni e pubblici se 
 

• Per una maggiore ef f icacia 
valutazioni precise 

di aver perseguito fini generali, 
 
 

occorrono costanti verif iche e 

Piano Annuale 
delle Attività
 
> 

 

l'attuazione del PIANO A. A 

la 
per strumentazione giuridica 

A Versante interno 
V Versante esterno:progetti, Peto 

Atti e forme di azioni che nel loro 
insieme compongono 

DS Atto di indirizz 
che richiede ulterio 
determinazioni 
decisorie < > 

PTOF 
A 

 

> 



 
 

• INDICATO RI ià indicati nel Rave n I PdM: 
• Di tipo economico - risorse, tempi, 
• Di tipo sociale - benessere, svilup 

collaborazione , collegialità; 
• Di competenze - abilità comunicativ 

competenze culturali, ecc. 
• Crescita e sviluppo dell'istituzione 

culturale e sociale (n. classi, da for 
socio.economico descritte, inserirne 

ersone -risorse; 
umano, pari opportunità,  equità, partecipazione, 

 
, rilevazione standard f issati rispetto agli obbiettivi, 

 
ur nelle diff icoltà sopra citate di  tipo  economico  

are per calo demograf ico  ed anche,  nelle diff icoltà 
to mondo del lavoro, ecc.) . 

 

Licata lì, 01 settembre 2020 Il Dirigente Scolastico : 
 

Arch. Prof . Sergio CONIGLIO 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell' art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Premessa 
 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Re Capriata”, per tutti i suoi indirizzi di studio (Tecnico 

Economico – Tecnico Tecnologico – Ipseoa Alberghiero), sia in affiancamento alle normali lezioni in 

presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 

impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. 

Gli strumenti online permettono: 
 

● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; 
 

● un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del 

gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 

uno strumento utile per: 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 
 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti 
 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali 
 

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,  

esperienziale, etc.) 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) 

 
 

Modalità di svolgimento delle lezioni 
 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

tra insegnante e gruppo di studenti: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 
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o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante 
 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di 

volta in volta, anche su base plurisettimanale e/o diversificati per piccoli gruppi. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate, entro l’ora prevista e i termini per le 

consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, su tutte le piattaforme previste dall’istituto, 

entro le ore 18:00, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti, per consentire 

agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 

studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle sezioni dedicate l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta e 

 nell’apposita sezione Appello segna le presenze/assenze degli alunni, avendo cura di utilizzare le 

funzioni Ingresso/Uscita per evidenziare eventuali cambiamenti rispetto alle ore precedenti. 

Le assenze dalle videolezioni programmate da orario settimanale devono essere giustificate alla 

stregua delle assenze dalle lezioni in presenza direttamente dalle funzioni del registro Argo. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti scrivono sul Giornale di Classe gli 

argomenti/elaborati assegnati senza apporre la propria firma nell’ora. 
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Il quadro normativo di riferimento 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado,  

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, art. 1, comma 2, lettera p). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle 

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 

comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 

distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 

lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di 

emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto “F. Re Capriata” intende 

adottare. 

 
 

Le Finalità del Piano 
 

Il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Istituto sia per la realizzazione della Didattica Digitale 
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Integrata con quella in presenza, sia qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 
 

Gli Obiettivi 
 

Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 

modalità per erogare la DDI, integrando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 

presenza con la modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca 

in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

Attenzione agli alunni più fragili - Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, potranno fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. Nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza 

scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra 

presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie e coerentemente con il PEI. 

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy – L’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti 

e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 
 

Organizzazione della DDI 
 

In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La 

progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno 

ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

Organizzazione oraria 
 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 

di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, è prevista una quota settimanale minima di lezione: 

saranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 
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modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
 

A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 20/22 unità orarie da 45 minuti di 

attività didattica sincrona. 

Sarà compito dei rispettivi Consigli di Classe trovare la giusta scansione oraria tra le due 

modalità. Si cercherà di effettuare in modalità asincrona le prime e le seste ore, là dove possibile, 

sulla base del quadro orario settimanale delle lezioni e avendo cura di assicurare un adeguato 

spazio settimanale a tutte le discipline.  

Ciascun Consiglio di Classe dovrà procedere ad un’equa riduzione oraria pari al massimo 37%, 

garantendo almeno 3 ore giornaliere di lezioni sincrone.  

Si può prendere come riferimento il seguente schema: 
 

Numero di 

ore totali per 

disciplina 

63% del monte per 

disciplina da dedicare alla 

modalità sincrona 

Numero di ore 

in modalità 

sincrona 

Numero di ore 

in modalità 

asincrona 

1 0,63 1 / 

2 1.26 1 1 

3 1.89 2 1 

4 2.52 3 1 

5 3.15 3 2 

6 3.78 4 2 

7 4.41 4 3 

8 5.04 5 3 

9 5.67 6 3 

10 6.3 6 3 
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Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi 
del consiglio di classe, il proprio Monte Ore disciplinare con modalità asincrona. Di ciascuna AID 

asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di  studenti in base al numero di 

ore, stabilendo i termini per la consegna/restituzione delle attività proposte. 

Il coordinatore avrà cura di comunicare alla classe la scansione oraria di dette attività. 
 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 
 

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

● Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working. 

Inoltre, ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 

digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 

studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

Gli strumenti 
 

La comunicazione 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Re Capriata” ha da tempo adottato i seguenti 

canali di comunicazione: 

● il sito istituzionale 
 

● le email docenti 
 

● il Registro Elettronico 
 

Le Applicazioni per la Didattica a Distanza 
 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti: 
 

Registro Elettronico 
 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo Didup, che tra le varie funzionalità, 

consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le 

sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, i percorsi PCTO e i colloqui scuola- 
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famiglia. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività 

svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è 

scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il 

Registro Elettronico consente, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni 

ufficiali da parte della scuola e dei docenti. 

Piattaforma WeSchool 
 

WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da App 

o computer, di portare in modo semplice la propria classe online, invitare gli studenti, creare 

lezioni, condividere materiali, discutere, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. Sono 

disponibili inoltre un'aula virtuale per le lezioni in diretta e una chat. 

La piattaforma è pensata per stimolare una didattica collaborativa e partecipata. Ogni docente 

può creare un Gruppo classe e invitare all’interno studenti e colleghi. All’interno del Gruppo,  

le principali funzionalità sono: 

Wall: è la bacheca destinata ad avvisi e comunicazioni della classe, dove docenti e studenti 

possono interagire tra loro scrivendo o commentando i post, allegando contenuti o facendo 

domande. 

Board: è lo spazio pensato per le lezioni; ogni Board è una cartella in cui il docente può caricare 

contenuti (per esempio video, PDF, documenti collaborativi o interi siti web) creando un 

percorso di apprendimento personalizzato. È possibile commentare ogni contenuto, tracciare 

la fruizione dei contenuti da parte degli utenti, impostare prerequisiti d’accesso oppure dare 

agli studenti la possibilità di modificare la Board, integrandola con i loro suggerimenti. 

Test: è l’area in cui i docenti possono creare 10 tipologie di quiz diversi (di cui 8 a correzione 

automatica) per la verifica dell’apprendimento e il ripasso. Le esecuzioni degli studenti 

possono essere stampate per essere archiviate. 

Registro: consente all’insegnante di monitorare le attività degli studenti sulla piattaforma, 

tenendo traccia dei contenuti visualizzati, dei commenti lasciati e dei risultati dei test. Il 

Registro può essere scaricato per essere conservato offline. 

Aula virtuale: consente di organizzare lezioni live in videoconferenza con tutti i partecipanti 

di un Gruppo. 

Chat: è lo strumento pensato per le comunicazioni uno-a-uno tra i singoli utenti della 

piattaforma, con la possibilità di scambiarsi file in tempo reale. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
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istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 

base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

Libri di testo digitali 
 

Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle 

case editrici a corredo dei libri di testo. 

Supporto 
 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto in relazione alla 

gestione della piattaforma WeSchool, del Registro Elettronico ed all’utilizzo dei devices. 

Metodologie 
 

All’interno del nostro Istituto” sono utilizzate le seguenti metodologie innovative: 
 

● Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico 
 

● Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche e tecnologiche 
 

● Flipped Classroom 
 

● Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione 
 

● Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo 
 

Strumenti per la verifica 
 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene, come rappresentato 

dalle Linee guida, che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare 

alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni 

medesimi. 

Valutazione 
 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 

assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 
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successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 

non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. 

 
 

Analisi del fabbisogno 
 

Gli alunni, che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, possono presentare 

richiesta per la concessione in comodato d’uso gratuito della strumentazione tecnologica. 

Qualora siano disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato 

completamente soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a docenti 

con contratto a tempo determinato 

 
 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 
 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative. 

 
 

Norme Comportamentali 
 

1. I docenti registrano la propria presenza in servizio (a distanza) attraverso la firma nel registro 

elettronico e, sempre attraverso il registro elettronico e l’appello, registrano la presenza degli 

studenti a lezione 

2. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, utilizzando un 

account con il proprio nome e cognome, non sono ammessi account con nickname di fantasia; 

devono tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono 

rimanere presso la propria postazione fino al termine della videolezione; per urgenti necessità 

possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. Possono 

spegnere la videocamera solo su autorizzazione del docente 

3. Eventuali assenze devono essere giustificate dal genitore o dal legale tutore, se lo studente o la 

studentessa è minorenne, tramite comunicazione sulla piattaforma Argo, entro il giorno 

successivo 

 all’assenza. Se lo studente è maggiorenne può giustificare l’assenza, fatta salva la facoltà della 

scuola di informare la famiglia delle assenze 
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4. Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, 

evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta 

durante le videolezione, utilizzo del link della videolezione in assenza del docente). 

5. I docenti devono iniziare la lezione con puntualità o informare immediatamente gli alunni e l‟Ufficio 

personale” se ci sono ritardi o problemi che non permettano lo svolgimento della lezione. Se il 

docente ha necessità di assentarsi dalla videolezione, il link va chiuso e gli studenti non possono 

utilizzarlo in assenza del docente 

6. Tutti coloro che partecipano alle lezioni devono utilizzare un abbigliamento adeguato 

7. È vietata la pubblicizzazione, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, di video, audio o 

immagini afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferiti al personale docente o agli 

studenti 

8. La mancata partecipazione e perciò l’assenza di collegamento alla videolezione è da configurarsi 

come assenza dalla lezione 

9. I docenti avranno cura di verificare periodicamente le presenze degli studenti, anche con appelli 

durante la lezione 

10. È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e 

non conformi alle indicazioni fornite dai docenti 

11. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio 

dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento 

12. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni, il docente ed eventuali altri partecipanti 

alla videolezione (es. esperti esterni o altri soggetti) e diffondere durante le lezioni materiale 

improprio, nonché intervenire verbalmente o per iscritto in modo inappropriato al contesto o tale 

da arrecare disturbo alla lezione 

13. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto di identità 

14. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, saranno puniti con la massima severità, 

tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto , adattandolo eventualmente alla 

nuova situazione 

15. La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità; ogni eventuale 
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interruzione, senza adeguata motivazione, è annotata in itinere e valutata in sede di scrutinio con 

riferimento al profitto e al comportamento 

16. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’Istituto e al Regolamento di 

Disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può 

generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale 

 
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 
1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Weschool sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 

per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio 

dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
Aspetti riguardanti la privacy 

 
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro 

famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b)  Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della WeSchool, comprendente anche 

 l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento 

 delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 
 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI 

Piano Didattico Per la DDI approvato dal Consiglio di Istituto in data 
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ALLEGATO N.3  

Educazione Civica 
 

La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 è istituito l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica. 

 
Consegue che per effetto della predetta normativa sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, attività 
relative a «Cittadinanza e Costituzione», e il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 
del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, inerente alla valutazione delle attività relative a «Cittadinanza e 
Costituzione» . 

 
Negli anni si è parlato della reintroduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica ma senza una 
vera e propria attuazione, soprattutto perché non si è mai arrivati a vederla non solo come disciplina 
autonoma ma anche con un proprio docente e, quindi, con un proprio codice come per le altre 
discipline curriculari. 

 
Pertanto, dopo l’attività relativa a “ Cittadinanza e Costituzione “ , peraltro, oggetto di esame per i 
maturandi dei precedenti due anni scolastici, il legislatore introduce lo studio dell’Educazione 
Civica, affidandolo non ad un singolo docente ma all’intero consiglio di classe per la sua 
trasversalità . 

 
Infatti, i Consigli di classe avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di 
ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale 
prevista di 33 ore 

 
I vari consigli di classe individuano il docente referente, al quale compete di : 

 
1. Affiancare i coordinatori nella programmazione delle UDA di Educazione civica; 
2. Fungere da raccordo e monitorare l’attuazione dell’insegnamento; 
3. Rendicontare sulle attività relative all’insegnamento dell’Educazione civica; 

 
L’Educazione Civica si propone di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1) e a far si che si sviluppi “nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona” (art. 2). 

 
 

Ed invero, l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 ( Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 ) dispone che per 
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a 
riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 
obiettivi specifici di apprendimento. 

 
Il 17 novembre 2020 il Collegio dei docenti ha approvato il curricolo proposto e, 
conseguentemente, i consigli di classe devono programmare specifiche unità didattiche, seguendo i 
nuclei tematici indicati, alcuni dei quali già inseriti nel PTOF. 
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Il Filippo Re Capriata, in pratica, quando ha previsto la programmazione su Costituzione e 
Cittadinanza ha anticipato tutti i contenuti tematici dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 
Seguendo la normativa e le linee guida, nelle classi ove è presente il docente abilitato nelle 
discipline giuridico-economiche gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui 
curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i 
diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 
Consigli di classe. 
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 
dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno 
spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica 
dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di 
autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. 
Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un 
insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in 
cui opera. 

 
Quanto all’orario, per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica la legge di attuazione 
specifica che l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 
La Scuola, per raggiungere tale orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il 
curricolo, tuttavia non può apportare incrementi o modifiche all’organico del personale scolastico 
né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. 
Si ricorda che la cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della 
disciplinarietà , garantisce un approccio pluriprospettico e lo sviluppo di processi di apprendimento. 

 
I tre nuclei fondamentali dello studio dell’Educazione civica sono : 

 
LA COSTITUZIONE, LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA CITTADINANZA DIGITALE. 

 
Consegue che oggetto dello studio saranno le seguenti tematiche: 

 
– Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
– Storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
– Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
– Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 
– Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
– Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
– Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
– Formazione di base in materia di protezione civile; 
– Educazione alla cittadinanza digitale: le cui abilità e conoscenze previste si distinguono tra 
generali (il confronto delle informazioni, le regole per una corretta comunicazione e interlocuzione, 
il rispetto dell’altro, …) e specifiche (l’identità digitale, il grande tema dei dati, …). 

 
Ogni anno il Collegio dei Docenti individuerà gli obiettivi di apprendimento sulla base delle 
superiori tematiche. 
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Per l’anno scolastico 2020/2021 vengono proposte le seguenti attività: 
 
 

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

Nel nostro Istituto nel biennio si studia “ Diritto “, si affrontano gli argomenti sulla norma giuridica 
e sulla sua rilevanza nella società, specialmente al primo anno e così la Costituzione mentre al 
secondo anno la democrazia rappresentativa e l’organizzazione dello stato, nonché il suo 
decentramento ed i rapporti con i stati membri dell’Europa e le organizzazioni internazionali. 
Rientrano in questo primo nucleo concettuale la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 
Attività n. 1 

 
Inno nazionale e Bandiera nazionale 

 
Verranno dedicate 8 ore, oltre alle normali lezioni curriculari di “ Diritto “, allo studio dell’Inno 
nazionale e alla Bandiera nazionale 
Materie coinvolte 
Diritto, Lettere, Lingue, Scienze Motorie, 
Durata 
8 ore 
Modalità 
• Lettura guidata e discussione 
• realizzazione della bandiera nazionale e cantare l’inno nazionale 

 
Conoscenze  

Competenze 
Abilità 

Dove e perché sono stati 
composti e realizzati. 
Cosa rappresentano 
In quali circostanze si canta 
l’Inno e viene issata o 
abbassata la Bandiera 
nazionale. 
Ogni volta che gioca la 
Nazionale (di calcio, rugby, 
pallavolo etc) ascoltiamo l'Inno 
d'Italia, l'Inno di Mameli. 
La Bandiera regionale 

Comprendere pienamente il 
significato morale e spirituale 
dell’Inno nazionale e della 
Bandiera 
Interiorizzare il valore dei due 
simboli nazionali 

Riconoscere i simboli nazionali 
e regionali . 
Comprendere i valori dei 
singoli colori ( per la bandiera) 
conoscere il significato delle 
strofe dell'Inno di Mameli 

 
 

Attività n. 2 
 

 
 

Materie coinvolte 

Condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità, 
dei Regolamenti, del funzionamento degli Organi collegiali 

Diritto, Lettere, Lingue, Informatica, Scienze Motorie, Scienze della Terra, Diritto e tecniche 
amministrative 
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Durata 
6 ore 
Modalità 
• Lettura guidata e discussione 
• alcuni studenti di seconda si fanno parte attiva per far conoscere 
alcuni regolamenti e il funzionamento degli OO.CC nella scuola superiore 
Conoscenze Competenze Abilità 

Regole/Regolamenti 
Regole: 
• all’interno della scuola: Patto 
educativo di corresponsabilità 
Regolamenti 
• Statuto delle studentesse e 
degli studenti 
• regolamento d’Istituto; 
• regolamenti dei locali 
scolastici destinati a specifici 
utilizzi 
OO.CC: 
• funzionamento delle 
Assemblee di Classe e di 
Istituto; 
ruolo e funzioni dei 
Rappresentati di Classe 
• ruolo e funzioni dei 
Rappresentati di degli studenti 
nel Consiglio d’istituto e nella 
Consulta studentesca 

Riconoscere in fatti e situazioni 
diversi la necessità delle regole 
dello stare insieme 
Rispettare la funzione di 
norme, regole e divieti 

 
Comprendere che ai diritti si 
accompagnano le regole 
Riconoscere la necessità di un 
regolamento nella realtà 
quotidiana 
Elaborare e condivide un 
Regolamento della classe 
Partecipare agli OO.CC. 
Gestire le richieste di 
assemblee di classe e 
predispone il verbale 
dell’attività 
Saper redigere un verbale 

 
 

Riferimenti normativi 
 

- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
- D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “ Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
- D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
- D. M. n. 30 del 14 marzo 2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
-Competenze di cittadinanza, contenute nelle “Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)”. Il quadro di riferimento delinea otto 
competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le competenze essenziali ad esse collegate 

 
 

Attività n. 3 
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Parlamento, Consiglio Regionale, Istituzioni europee 
 

Materie coinvolte 
Diritto, Storia,Lingue 
Durata 
8 ore di lezione 
Modalità 
• Lezioni preparatorie ad opera dei docenti di diritto , storia e lingue 
• Simulazioni di discussioni e votazioni 
Finalità 
Consentire agli studenti di acquisire conoscenze in merito a quali sono e come si esercitano le 
funzioni degli organi istituzionali nazionali e comunitari. 
Avvicinare i giovani alle istituzioni per conoscerle nella maniera più diretta possibile e colmare la 
distanza, oggi purtroppo esistente, tra le stesse e la gente 
Conoscenze  

Competenze 
Abilità 

Composizione, 
ruolo,significato del 
Parlamento italiano, europeo e 
del Consiglio regionale 
Funzioni legislative degli 
organi dello Stato della 
Comunità europea e dell’Ente 
regione 
La democrazia diretta e 
rappresentativa 
Il diritto di voto 

Comprendere pienamente il 
ruolo delle istituzioni 
democratiche 
Agire responsabilmente nella 
consapevolezza 
dell’importanza dell’esercizio 
del diritto di voto 
Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, nella 
consapevolezza del 
proprio ruolo di cittadino 
Interiorizzare il significato 
delle regole per la convivenza 
sociale 

Riconoscere le istituzioni e gli 
enti presenti sul territorio e le 
loro funzioni 
Individuare e distinguere i 
meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini a livello 
locale e nazionale 
Comprendere i principi di 
democrazia e rappresentatività 
quale fondamento etico della 
società, sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali 

 
 

Attività n. 4 
 

Eventi per le giornate commemorative ed attività evocative 
 

Giornata della memoria 27/01, Giornata del Ricordo 10/02, Festa della Liberazione 25/04, Festa 
dell’Europa 9/05, Strage di Piazza Loggia 28/05, Festa della Repubblica 02/06, Sentiero della 
Libertà e Treno per Auschwitz 
Materie coinvolte 
Italiano, storia, diritto,lingue, scienze motorie 
Durata 
8 ore di lezione 
Modalità 
• Lezioni preparatorie a convegni, conferenze, manifestazioni, cerimonie, iniziative, incontri 
e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione ed organizzazione del secondo concorso 
rivolto alle classe terze della media inferiore sulla Giornata della memoria . 
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• Partecipazione alle iniziative, 
• Eventuali uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 
• Lezioni di approfondimento 
• Eventuale produzione di materiali realizzati singolarmente/in gruppo, finalizzati alla condivisione 
con altre classi o alla partecipazioni ad iniziative e concorsi, organizzazione di concorsi, 
coinvolgendo le scuole medie inferiori . 
Finalità 
Fornire occasioni di riflessione e dibattito che vanno oltre la sterile commemorazione del tragico 
passato e che spronano a ragionare su analogie e diversità, su continuità e discontinuità, così da 
offrire un insegnamento che lasci qualche traccia (non soltanto emotiva) e contribuisca a far 
diventare cittadini consapevoli e responsabili. 
Condividere e trasmettere alle giovani generazioni un patrimonio di testimonianze e di conoscenze 
storiche che possa arricchire ancora oggi il percorso di formazione ai valori di libertà e democrazia. 
Promuovere i temi dell'integrazione europea, affrontare le nuove sfide e le nuove opportunità di 
una Europa che sta vivendo una fase di profondo cambiamento. Coinvolgere i giovani in un lavoro 
attivo di apprendimento ed indurli ad una riflessione critica sul loro presente attraverso visite ai 
luoghi di memoria e successivo lavoro di riflessione personale 
Conoscenze Competenze Abilità 

La deportazione degli ebrei 
La Shoah 
Le leggi razziali 
L’esperienza della visita di 
Auschwitz ( da farsi ) 
Il viaggio attraverso i luoghi 
storici della resistenza 
Le foibe 
La Resistenza 
L’ Unione europea e la sue 
istituzioni 
La Repubblica 
Il suffragio universale 
Il referendum Istituzionale 

Sviluppare capacità di analisi e 
riflessione su avvenimenti 
storici 
Saper valutare criticamente 
fatti e comportamenti umani 
Formarsi come persona e come 
cittadino, attraverso la 
condivisione di esperienze coi 
coetanei e con gli adulti in una 
comunità in viaggio 
Dimostrare senso di 
responsabilità e solidarietà 
Maturare una memoria storica 

Comprendere gli avvenimenti 
storici che hanno duramente 
segnato il percorso dell’uomo 
verso il riconoscimento di 
fondamentali valori di 
democrazia e libertà 
Apprendere i fatti con 
l’esperienza diretta sui luoghi 
Interpretare le attuali istituzioni 
e gli odierni valori alla luce 
delle vicende del passato 

 
 

Riferimenti normativi 
La risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005 designa 
ricorrenza internazionale il 27 gennaio 
Gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 definiscono le finalità e le celebrazioni del 
Giorno della Memoria 
Legge 30 marzo 2004 n. 92 istituisce la Giornata del Ricordo 
Con la “Dichiarazione Schuman” del 9 maggio del 1950 il ministro francese proponeva la 
creazione della Comunità europea. 

 
 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio . 

 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
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dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 
di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, 
il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 
nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali 
e i beni comuni, la protezione civile. 

 
Attività n. 1 

 

Coscienza ecologico - ambientale 
Classi a cui è proposta 
triennio 
Materie coinvolte 
tutte 
Durata 
9 ore 
Modalità 
• Lezioni su problematiche ambientali a livello globale 
• Approfondimento a livello territoriale su problematiche locali 
• Visione di filmati, praticare la raccolta differenziata 
Finalità 
Sensibilizzare gli allievi nei confronti delle problematiche ambientali stimolando il convincimento 
che la nostra salute dipende dall’ambiente in cui viviamo 
Conoscenze Competenze Abilità 

 
Diritto alla salute e la tutela 
dell’ambiente 
Sostenibilità dell’ambiente ed 
impronta ecologica 
Conoscenza del proprio 
territorio in termini ambientali, 
e socioeconomico. 

Acquisire la consapevolezza 
che salute ed ambiente sono 
strettamente collegati 
Interiorizzazione delle norme 
che regola la raccolta 
differenziata 

Distinguere i comportamenti 
rispettosi della salute propria 
ed altrui e dell’ambiente 
Acquisire la consapevolezza 
che l’uomo ha contribuito 
all’inquinamento ambientale a 
livello globale 
Sviluppare comportamenti di 
collaborazione nella tutela 
dell’ambiente 
Conoscere le modalità che 
consentono di raggiungere una 
migliore gestione dei rifiuti, 
fino a “Rifiuti zero” 

 
 

Attività n. 2 

Stili di vita sani e corretta alimentazione e prevenzione alle dipendenze 

Classe a cui è proposta 
tutte 
Materie coinvolte 
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Scienze integrate, Sc. Motorie, Lettere, Diritto, Lingue,Lettere, enogastronomia, Diritto e tecniche 
amministrative 
Durata 
Ore 10 
Modalità 
A seconda del percorso individuato dai Consigli di Classe verranno scelte e opportunamente 
strutturate le attività 
MANGIA CON GUSTO, GUSTA IN SALUTE 
Il progetto propone un approfondimento di Educazione al gusto finalizzato alla prevenzione dei 
tumori e delle malattie croniche legati allo stile di vita e alla promozione di scelte più salutari e 
consapevoli all’alimentazione dei giovani. Il programma prevede la collaborazione dei laboratori 
didattici di cucina e di bar per la parte esperenziale, e di almeno due docenti per ogni classe 
coinvolta (alunni del secondo anno e alcuni gruppi del terzo e quarto anno). l’intervento promuove e 
rinforza i significati affettivo, relazionale, biologico/nutritivo dell’alimentazione e del 
consumo/abuso di sostanze che possono dare dipendenza o che possono compromettere lo stato di 
salute. 

 
Finalità 
Educare e promuovere sani stili di vita; sensibilizzare ed insegnare ad individuare abitudini di 
vita scorrette ed eventuali problematiche relative al tema delle dipendenze 
Prevenire situazioni di pericolo attraverso interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani in 
merito a comportamenti non idonei; mediante l’individuazione di fattori di rischio conseguenti 
all’assunzione di cibi, bevande e sostanze psicoattive e anche legati ad attività sportive 

Conoscenze Competenze Abilità  

Nozioni di base di una sana e 
corretta alimentazione 
I principali errori alimentari e 
le norme igieniche 
dell’alimentazione 
Stile di vita sano e 
problematiche connesse, ad 
esempio a malnutrizione, 
obesità, tabagismo, 
alcolismo, doping 
Alcuni problemi posti dalla 
globalizzazione, che incidono 
sull’offerta dei beni alimentari 
e 
conseguentemente sui 
comportamenti di consumo 

Acquisire la conoscenza del 
legame fra alimentazione e 
cultura 
Comprendere il rapporto cibo- 
salute – attività fisica 
Imparare a conoscere i prodotti 
alimentari e classificarli 
secondo la loro funzione 
Imparare a leggere le etichette 
dei prodotti alimentari 

 
Saper leggere la realtà come un 
insieme di fenomeni percepiti 
attraverso i sensi. 
Prendere consapevolezza del 
proprio rapporto con il cibo per 
orientarlo verso stili di vita e 
comportamenti alimentari sani 
Essere consapevole 
dell’importanza dell’attività 
fisica e orientare una parte del 
proprio tempo libero allo sport 
ed ad attività fisiche che 
incrementino il proprio 
benessere psico-fisico 
Acquisire informazioni su 
problematiche specifiche quali 
la malnutrizione, l’obesità, il 
tabagismo, l’alcolismo, il 
doping 
Ampliare le conoscenze del 
territorio e delle tradizioni 
alimentari locali 
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NB: 
Nel corso delle varie annualità possono essere sviluppate varie tematiche in base a quelle che 
sono le esigenze legate alle specifiche problematiche delle diverse fasce di età 

 
Riferimenti normativi 
Contesto europeo: 
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (18.12.2006) 
- International Union for Health Promotion and Education - IUHPE (cfr. "Verso una Scuola che 
promuove Salute: Linee Guida per la Promozione della Salute nelle Scuole",2/ ver., 2009) 
- Schools for Health in Europe Network-SHE (cfr. " Risoluzione di Vilnius, 2009: Migliorare le 
Scuole attraverso la Salute" 
Contesto nazionale: 
“Linee Guida MIUR 2015 per l’Educazione Alimentare” 
“Guadagnare salute. Rendere facili le scelte salutari” del Ministero della Salute 

 
Attività n.3 

 

La sicurezza sul lavoro-formazione generale 
Classe a cui è proposta 
terza 
Materie coinvolte 
Scienze ,diritto ed economia, economia aziendale, Diritto e tecniche amministrative 
Durata 
6 ore comprensive del test finale 
Modalità 
• Lezioni preparatorie, lezioni specifiche in orario curriculare in aula multimediale e in 
laboratori di informatica 
• L’attività si conclude con il test finale e la consegna dell’attestazione prevista 

 Conoscenze Competenze Abilità  

 Concetti di rischio, danno, 
prevenzione,protezione 
Organizzazione della 
prevenzione aziendale 
Diritti, doveri, sanzioni per i 
diversi soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, controllo, 
assistenza. 

Valutare il proprio ambiente 
di lavoro ai fini della salute e 
della sicurezza, 
Osservare e rilevare situazioni 
di rischio connesse con la 
propria ed altrui attività 
Assumere comportamenti 
responsabili sul luogo di 
lavoro 

Distinguere i pericoli dai 
rischi 
Comprendere le norme 
basilari sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
Conoscere i compiti e le 
responsabilità nei confronti 
dei subalterni e dei 
diritti/doveri, in materia di 

 

  Divenire consumatori 
responsabili Contestualizzare il 
rapporto cibo salute in un 
ambito globale di 
relazioni che coinvolge anche 
chi vive in realtà differenti e si 
confronta con problemi 
radicalmente diversi e spesso 
drammatici. 
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   sicurezza e prevenzione, di 
chiunque operi a vario titolo 
nel mondo del lavoro 
Riconoscere le situazioni di 
pericolo nelle strutture, nella 
strumentazione di lavoro, nei 
comportamenti tenuti dagli 
altri 
Riconoscere il rapporto 
esistente tra le conoscenze 
tecniche, specifiche 
dell’indirizzo di studi scelto e 
il contesto culturale più 
generale in cui esse si 
collocano 

 

 
 

Riferimenti normativi 
D. Leg. 81/08 artt. 31-35 
L. 107/2015 

 
 

Attività n. 4 
 

Progetto “Educazione alla legalità economica” 
 
 

Classi a cui è proposta 
quarte e  quinte 
Materie coinvolte 

 
Diritto, Economia Politica, Economia aziendale, Informatica, Diritto e tecnica amministrativa 

 
 

Durata 
6/8 ore 
Modalità 
• Lezioni preparatorie da parte dei docenti 
Finalità 
Formare giovani cittadini attivi e responsabili attraverso la cultura ed i temi caldi della legalità 
economica affrontando temi attualissimi: sicurezza economica e finanziaria, 
convenienza della legalità economica , consapevolezza della funzione di tutela dei cittadini da parte 
della Guardia di Finanza. 
Promuovere l’educazione economica e fiscale come strumento per una migliore relazione tra Stato e 
cittadini. 
Conoscenze Competenze Abilità 

Gli illeciti fiscali: 
dalle falsificazioni alla 

Assumere responsabilmente, a 
partire dall’ambito scolastico, 

Saper spiegare il significato di 
‘legalità economica’ attraverso 
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contraffazione 
La violazione dei diritti 
d’autore 
Le sostanze stupefacenti: uso e 
spaccio 
L’evasione fiscale 
Le azioni di contrasto della 
G.di F. 

atteggiamenti,ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
consapevole; 
Tenere comportamenti 
personali, sociali e civili 
corretti per la realizzazione di 
una società migliore 
in tutti i suoi aspetti 
Condividere con i coetanei 
valori e comportamenti 
socialmente costruttivi. 
Sapersi relazionare in 
situazioni emotive di rapporto 
con l’autorità e di condivisione 
di idee e valori collettivi 

esempi concreti riscontrabili 
nella vita quotidiana 
Comprendere il proprio ruolo 
di cittadino titolare di diritti e 
doveri che investono anche il 
piano economico 
Acquisire consapevolezza in 
merito alla “convenienza” 
personale e sociale della 
legalità economica 
Comprendere il ruolo ed i 
compiti della Guardia di 
Finanza 

 
 

Attività n. 5 
 

Diritti umani: 
i profughi e richiedenti asilo 

 
Classe a cui è proposta 
quinta 
Materie coinvolte 
Lettere, Diritto, Economia politica, lingua Inglese/seconda lingua straniera 
Durata 
10 ore 
Modalità 
• Lezioni introduttive con visione di filmati 
• Letture guidate 
• Lezioni/dibattito 
• Attività di gruppo, volte ad approfondire alcuni aspetti 
• Discussioni guidate 
Collaborazioni esterne 
Il percorso potrebbe essere realizzato con la collaborazione di soggetti, quali: Fondazione “Guido 
Piccini per i diritti dell’uomo”, Amnesty international, Save the children 
Finalità 
Stimolare la formazione del cittadino consapevole e responsabile, che sappia imparare a vivere in 
armonia con gli altri, nel rispetto delle persone e delle regole, assumendo atteggiamenti corretti, 
tolleranti e solidali. A seguito dei flussi migratori che si stanno verificando e intensificando in 
questi ultimi anni, diventa sempre più urgente e rilevante una riflessione circa l’emigrazione e lo 
status di straniero; il concetto di cittadinanza va affrontato non solo secondo una prospettiva 
diacronica ma anche analizzando leggi e scelte nell’attuale panorama degli Stati d’Europa 
Conoscenze Competenze Abilità 

Conoscere il significato di 
termini e concetti legati alle 
migrazioni 

Saper riconoscere stereotipi e 
luoghi comuni sul tema delle 
migrazioni 

Definire i concetti di straniero, 
rifugiato e richiedente asilo 
Distinguere tra migranti 
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La normativa essenziale di 
riferimento 
I caratteri del fenomeno dei 
richiedenti asilo 
I minori non accompagnati 
L’integrazione dei rifugiati e 
richiedenti asilo nel tessuto 
sociale dei territori di residenza 

Comprendere l’ampiezza e la 
diffusione del fenomeno 
Acquisire consapevolezza 
relativamente ai diritti umani, 
alla solidarietà internazionale e 
all’inclusione sociale 

economici e rifugiati e 
richiedenti asilo 
Analizzare alcuni fattori storici 
ed economici che hanno 
contribuito allo sviluppo di 
questo fenomeno in tempi 
recenti 
Analizzare gli effetti della 
migrazione sulle persone e 
sulle comunità 
Ricercare materiale e dati 
attendibili 
Produrre approfondimenti 
Condividere e confrontare la 
propria opinione con quella 
degli altri sul tema 
dell’immigrazione, dei 
profughi e richiedenti asilo 

 
 

Riferimenti normativi 
La proposta, che si rifà ai principi e ai valori contenuti nella Costituzione repubblicana, nelle Carte 
europee ed internazionali sui diritti umani, trova più puntuale riferimento in: 
Legge Bossi- Fini n. 189/2002 
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, 16/09/2004 
Decreto di attuazione della normativa comunitaria sulle norme minime relative all’accoglienza dei 
richiedenti asilo. D. lgs 30 maggio 2005, n. 140 
D. lgs 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D. lgs 21 febbraio 2014, n. 18 

 
Attività n. 6 

Violenza di genere 

Classe a cui è proposta 
Terza 
Materie coinvolte 
Lettere, Diritto, Lingue, Informatica 
Durata 
9 ore 
Modalità 
• Brainstorming 
• Lezioni interattive 
• Lettura guidata e discussione 
• Visione di film, video 
• Laboratori con esperti 
• Incontro- dibattito 
Collaborazioni esterne 
Il percorso potrà essere realizzato in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 
Finalità 
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Contribuire alla riduzione della violenza di genere, attraverso il “cambiamento nel modello delle 
relazioni sociali” tra gli uomini e le donne, soprattutto nell’ambito degli affetti, per progredire nel 
consolidamento del diritto di cittadinanza delle donne 
Conoscenze Competenze Abilità 

La violenza di genere 
Lo stalking 
Il linguaggio (in quanto 
espressione di comunicazione 
tra le persone) 
Il potere come dimensione 
della relazionale 
La violenza come 
degenerazione dell’aggressività 
Le risorse presenti sul territorio 
che possono aiutare le vittime 
di violenza 
La parità tra i sessi 

Diventare consapevole dei 
propri pregiudizi, soprattutto di 
quelli legati al genere 
Riconoscere, elaborare ed 
accettare la differenza 
dell’altro 
Riconoscere le donne come 
“soggetti” per contrastare la 
tendenza, accentuata dai 
media, a proporle come 
“oggetti” utilizzabili 
liberamente 
Sviluppare un pensiero critico 
rispetto ai modelli offerti dagli 
adulti di riferimento e da molti 
mass-media 
Assumere comportamenti 
responsabili, improntati al 
rispetto 
Agire per il superamento delle 
più macroscopiche diversità di 
genere 

Distinguere tra aggressività e 
violenza 
Classificare le diverse tipologie 
di violenza sulle donne 
Riconoscere i modelli 
comportamentali basati su 
stereotipi femminili, quali 
l’apparenza, ’esteriorità 

 
 

Riferimenti normativi 
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne adottata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 20 Dicembre 1993 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà delle fondamentali 
L.66/1996, “Norme contro la violenza sessuale” 
L. 4/2001, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” 
DDL. N. 1440/2008 “Misure contro gli atti persecutori” 

 
Attività n. 7 

 
a) La tutela del consumatore 

b)Consumo sostenibile 
 

a) La tutela del consumatore 
 

Classe a cui è proposta 
Terze, quarta, quinta 
Materie coinvolte 
Diritto, Economia politica, Economia aziendale, Lettere, Informatica , Alberghiero, diritto e tecnica 
amministrativa 
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Durata 
8 ore prevalentemente/quasi completamente in orario scolastico extrascolastico 
Modalità 
• Lezione partecipata 
• Letture guidate e discussioni 
• Lavoro di gruppo su temi focalizzati 
• Ricerche guidate su Web 
• Incontri con esperti 
• Studio di un caso 
Collaborazioni esterne 
Il percorso potrà essere realizzato con la collaborazione di Federconsumatori o di altre associazioni 
simili 
Finalità 
Favorire la consapevolezza dei diritti e degli interessi degli studenti, in qualità di consumatori, 
(soprattutto nella fascia di età adolescenziale, che rappresenta un periodo d’età critico in cui si sviluppa 
la personalità individuale, visto non solo come destinatario passivo delle comunicazioni pubblicitarie o 
delle pratiche commerciali scorrette, ma anche come soggetto attivo, in grado di esercitare il proprio 
diritto a ricevere tutte quelle informazioni commerciali corrette e determinanti per le proprie scelte 
economiche. 
Conoscenze competenze Abilità 

Le caratteristiche strutturali 
della societa’ dei consumi 
Elementi fondamentali in 
materia di disciplina a tutela 
del consumatore 
La Carta dei diritti del turista 
(Indirizzo Turistico) 
l movimento dei consumatori e 
alcune azioni messe in campo a 
tutela dei consumatori 
La class action 
L’Autorità Antitrust 
Le norme e le problematiche a 
livello internazionale per la 
tutela del consumatore 

Descrivere i fattori che 
influenzano il consumo 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sui diritti 
riconosciuti dalla Costituzione, 
sulla tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente 
Rilevare l’importa delle fonti 
comunitarie ed interne a tutela 
del consumatore 
Analizzare il comportamento 
scorretto di alcune aziende e 
l’azione delle associazioni di 
difesa dei consumatori e 
dell’Autorità antitrust 
Riflettere autonomamente sul 
mondo dei prodotti e dei 
consumi 

Riconoscere gli aspetti 
giuridici ed economici che 
connotano l’attività 
imprenditoriale 
Ricercare le norme relative alla 
tutela dei consumatori nei 
contratti di acquisto 
Individuare la normativa 
applicata per la risoluzione di 
controversie commerciali 
internazionali 

 
 

Riferimenti normativi 
Codice del consumo 

 
 

Tutela del consumatore 
b)Consumo sostenibile 



15  

Classe a cui è proposta 
Terze, quarte 
Materie coinvolte 
Economia politica, Diritto, Lettere, Economia aziendale, diritto e tecnica amministrativa,scienza e 
cultura dell’alimentazione 
Durata 
10 ore 
Modalità 
• Brainstorming 
• Letture guidate 
• Discussioni 
• Lezioni interattive 
• Lavoro di gruppo su temi focalizzati 
• Uscite didattiche 
• Attività laboratoriali con esperti, con giochi di ruolo 
Collaborazioni esterne 
Il percorso potrà essere realizzato in collaborazione con associazioni dei consumatori 
Finalità 
Promuovere la diffusione dell’educazione ambientale e l’acquisizione di conoscenze e 
competenze utili a sviluppare comportamenti significativi per migliorare l’ambiente e il rapporto 
con l’uso delle risorse. 
Favorire comportamenti di acquisto orientati alla riduzione degli sprechi,del consumo eccessivo 
delle risorse e al contenimento dell’inquinamento 
Conoscenze Competenze Abilità 

Le caratteristiche strutturali 
della società dei consumi 
Bisogni reali e bisogni indotti 
Ciclo di vita di un prodotto 
Consumo etico, consumo 
critico, acquisto solidale 
Approfondire le buone pratiche 
che ci consentano di ridurre, 
recuperare, riutilizzare e 
riciclare i rifiuti. 

Essere consapevole delle 
complesse relazioni e 
dinamiche di causa-effetto 
Valutare le proprie scelte di 
consumo e i loro risultati 
Partecipare attivamente e in 
modo cooperativo al rispetto 
dell’ambiente 
Praticare scelte di consumo più 
responsabili e consapevoli 

Riconoscere gli aspetti 
giuridici ed economici che 
connotano l’attività 
imprenditoriale 
Analizzare la filiera e il ciclo di 
vita di un prodotto in relazione 
al suo impatto ambientale 
Riflettere sul valore delle 
risorse 
Verificare se il nostro indice di 
benessere si può coniugare con 
il minor spreco di risorse e 
produzione di rifiuti 

 
 

Riferimenti normativi 
Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 

 
 

Attività n.8 

Il volontariato 
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Classi alle quali è proposta 
terze, quarte e quinte 
Materie coinvolte 
Tutte le discipline 
Durata 
6 ore 
Modalità 
• Nel mese di ottobre i volontari delle associazioni terranno un’ora di lezione preparatoria in 
classe; 
• Eventuali attività nelle classi sviluppate dai docenti e finalizzate alla realizzazione di 
materiali che potranno essere presentati durante la manifestazione collettiva (Festa del 
Volontariato) che successivamente si terrà nell’Istituto, In questa occasione tutti gli 
studenti potranno avvicinarsi a vari stand, nei quali saranno collocate alcune 
strumentazioni ( es. defibrillatori..), i mezzi di soccorso (autoambulanze..) e le unità 
cinofile. 
• Verranno inoltre organizzate nelle classi attività laboratoriali e momenti di dialogo e di 
Confronto. Sarà anche possibile la partecipazione al concorso atteso e riguardante tali 
tematiche. 
Finalità 
Sensibilizzare e promuovere la cultura della solidarietà nella scuola. Promuovere la cultura del 
volontariato, incentivare il desiderio di compiere azioni solidali e stimolare nei giovani una 
riflessione critica sulle proprie e altrui esperienze 
Conoscenze Competenze Abilità 

Concetto di stato di bisogno 
Concetto di solidarietà 
Le associazioni presenti sul 
territorio e le attività svolte 
gratuitamente 

Essere capaci di apprezzare il 
valore della solidarietà 
Evocare, immaginare, 
rappresentare e simulare i 
soggetti impegnati nella 
solidarietà 
Saper percepire il valore e la 
bellezza di ogni azione gratuita 
per il bene comune, anche se 
piccola 
Compiere azioni solidali 
concrete in quanto fattibili da 
parte di ciascuno di noi 

Riconoscere la diversità degli 
stili di vita e comprendere le 
situazioni di bisogno 
Distingue il ruolo dello Stato 
dall’azione complementare 
delle associazioni di 
volontariato 
Riflette sull’importanza di 
comportamenti solidaristici 

 
 

Riferimenti normativi 
Diversi documenti hanno sancito e stimolato un’educazione alla sensibilità, alla cittadinanza attiva, 
all’impegno volontario, alla solidarietà e alla gratuità, attraverso linee di indirizzo internazionali, 
nazionali e locali (cfr. Organizzazione Mondiale Sanità, Life skills, 1993; Risoluzione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, Competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2006; 
Nuove Indicazioni nazionali “Obiettivi irrinunciabili: costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità”, 2012; Linee guida di cittadinanza e Costituzione, 2009; Miur, 
Protocollo triennale per promuovere volontariato nelle scuole, 2014; Miur, Buona scuola, 2014). 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
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Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali 
da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per 
“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 
studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 
significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 
questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 
concreto. 

 
Attività n. 8 

 
Uso sicuro delle tecnologie e lotta al cyber bullismo 

 
Classe a cui è proposta 
tutte 
Materie coinvolte 
Diritto, Informatica, Lettere, 
Durata 
6- (8-16) ore prevalentemente/quasi completamente in orario  scolastico  extrascolastico 
Modalità 
• Letture guidate 
• Visione di film/video e discussione 
• Incontri con esperti/testimoni (in Aula magna o nella classe) 
• Approfondimenti in gruppo: individuazione e studi di casi 
• Ricerca-azione, con creazione di elaborati: proposte d’intervento e campagne di 
informazione che contrastino i fenomeni illegali 
• Peer to peer education: alcuni studenti di seconda si fanno parte attiva per far conoscere ad 
alcune tematiche 
• Partecipazione/creazione di un evento, in occasione della manifestazione iinternazionale 
"Safer Internet Day" (SID) (mese di febbraio) 
• Eventuale partecipazione a concorsi 
Collaborazioni esterne 
Il percorso coordinato dal MIUR potrà essere realizzato grazie alla collaborazione dei seguenti 
soggetti partner che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero 
dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorita Garante per l'lnfanzia e 
l'Adolescenza, Save the Children ltalia, Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del 
Cittadino. 
Finalità 
Attuare interventi strategici finalizzati a sviluppare la cultura della sicurezza, la conoscenza delle 
regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web, per prevenire e contrastare 
episodi di intolleranza e bullismo; scoprire l’identità digitale , web reputation , cittadinanza digitale 
come parte della cittadinanza complessiva , educazione al digitale (media literary) come parte di 
una complessiva visione dell’ educazione. 
Conoscenze Competenze Abilità 

La netetique 
La navigazione sicura 
Virus eMalware 
L’uso corretto dei servizi di 
Rete 

Saper proteggere il proprio 
dispositivo elettronico 
Imparare a comunicare 
Usare consapevolmente i social 
networks 

 
Comprendere i benefici e i 
rischi delle nuove tecnologie 
Comprendere quali 
comportamenti mettono a 
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Le norme sulla privacy digitale 
Il cyberbullismo 
Le tipologie di cyberbullismo 
Come difendersi dal cyber 
bullismo 

Utilizzare strategie 
comportamentali per ridurre i 
rischi di esposizione 
Riconoscere e non nascondere 
o mistificare i fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo 
Far emergere e ridurre 
conseguentemente episodi di 
prevaricazione e aggressività 

rischio il proprio 
computer/dispositivo 
elettronico 
Distinguere i comportamenti in 
rete appropriati da quelli a 
rischio 
Tutelare la propria privacy in 
Internet e sui social 
Riflettere sui comportamenti 
relazionali non positivi messi 
in atto e/o subiti a scuola 

 
 
 

Riferimenti normativi 
LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo 
Alcuni link utili per la formazione/informazione degli alunni 
www.noisiamopari.it 
http://blog.mistercredit.it/2014/10/27/le-linee-guida-del-miur-per-contrastare-il-cyberbullismo/ 
http://www.generazioniconnesse.it/ 
https://www.youtube.com/user/semipostiticancello/videos 
http://blog.mistercredit.it/2012/12/19/cyberbullismo-educazione-e-accesso-alla-rete/ 
http://www.saferinternetday.org/web/guest/home 
 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (Allegato C) 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 

http://www.noisiamopari.it/
http://blog.mistercredit.it/2014/10/27/le-linee-guida-del-miur-per-contrastare-il-cyberbullismo/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.youtube.com/user/semipostiticancello/videos
http://www.youtube.com/user/semipostiticancello/videos
http://blog.mistercredit.it/2012/12/19/cyberbullismo-educazione-e-accesso-alla-rete/
http://www.saferinternetday.org/web/guest/home
http://www.saferinternetday.org/web/guest/home
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
 

 

I Consigli di classe possono apportare modifiche alle ore da dedicare alle varie attività e così al 
coinvolgimento delle discipline coinvolte. 

 
Valutazione 

 
L’educazione civica è a tutti gli effetti una materia curriculare e quindi ha un suo voto autonomo, 
espresso in decimi, che concorre alla media dello studente. 
Il docente coordinatore formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti a cui è affidato l’insegnamento. 



ALLEGATO N. 4 
 
 
 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"Filippo Re Capriata" 

LICATA 
1st. Tee. Economico- Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

1st. Prof. - settore servizi per: l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 
accoglienza turistica/ enogastronomia/ servizi di sala e di vendita 

Centro territoriale Permanente E.O.A. - Corso serale "Sirio" - sede CTRH 
Via Campobello  92027 Licata 

C.F.: 81000810846 telefono (0922) Presidenza 891158; Centralino 891227 - fax 893363 
www.recapriata.it - e-mail: agis013006@istruzione.itagis013006@pec.istruzione.it 

 
 

Costituzione e regolamentazione Comitato anti covid19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 lo 01/02/2020, con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente "Indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologia da COVID-19; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; 

VISTE le Note del Ministero dell'Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020, prot. n. 279 dell'8 marzo 2020, prot. n. 323 del 
10 marzo 2020; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; Impossibile 
visualizzare l'immagine. 

VISTO il D.L.16 maggio 2020 n.33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
19; 

VISTA l'Ordinanza della Regione Sicilia contingibile e urgente n. 27 del 14 luglio 2020; 
 
 
 

http://www.recapriata.it/
mailto:agis013006@istruzione.itagis013006@pec.istruzione.it
mailto:agis013006@istruzione.itagis013006@pec.istruzione.it


CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla dif fusione del virus COVID-19; 
CONSIDERATA l'esigenza primaria di tutelare la salute dei Dipendenti e degli Utenti del servizio di istruzione erogato da 
questa istituzione scolastica mediante l'adozione di comportamenti idonei a prevenire la diffusione del COVID-19; 

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 3655 del 26/06/2020 e l'allegato Piano Scuola a.s. 2020/2021; 
 

VISTO il Documento Tecnico del C.T.S. sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28 
maggio 2020; 

VISTA la Circolare n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione relativa alle indicazioni per il rientro in sicurezza 
sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" del Ministro per la Pubblica Amministrazione - Organizzazioni sindacali 
del 24 luglio 2020. 

DETERMINA la costituzione del comitato anti covid-19 per l'applicazione e la verifica del protocollo covid-19, di seguito 
denominato: 

"Comitato anti Covid-19 dell' Istituto d'Istruzione Superiore "F. Re Capriata" COMPOSTO DA: 

Dirigente Sco.lastico Sergio Coniglio 

Direttori dei S.G.A. Romina Chianetta 
 

Addetti Emergenze, Maglio Giuseppe, Giovanni Pisano, Meli Calogero Prof . 
 

R.L.S. Calogero Meli A.T. 
 

R.S.P.P. Giuseppe Bennardo 
 

Medico Competente Dott.ssa Lucia Lombino 
 

Obiettivo del Comitato L'obiettivo è fornire indicazioni operative condivise f inalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l'ef ficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID- 
19. Le suddette misure sono definite nel Protocollo Covid-19 d'Istituto, che sarà pubblicato sul sito web della scuola e 
comunicato al personale scolastico e all'utenza. Regolamento Principali attività del Comitato sono: 

""l'applicazione e la verif ica periodica del Protocollo Covid-19 di Istituto; 
 

"" la verif ica delle attività lavorative per le quali è possibile il ricorso allo smart working; 

"" l'assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio; 

"" la limitazione degli spostamenti all'interno dei plessi e l'accesso regolamentato agli spazi comuni; 

"" l'informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri nei plessi circa le disposizioni vigenti. 

Norme per la sua attività: 
 

• il Comitato è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico; 
 

• il Comitato si riunisce in presenza o in videoconferenza; 
 

• il Comitato può operare nella sua interezza oppure con alcuni suoi membri, secondo le necessità; 
 

• il Comitato può assumere decisioni solo se convocato nella sua interezza e con la presenza della metà + 1 dei suoi 
membri; 

 
• il Comitato redige il verbale di ogni sua seduta; 

 
• il Comitato rende note le sue decisioni attraverso il Dirigente Scolastico. 



Avvio e conclusione della sua attività: 
 

- il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formate attivazione con il presente atto notificato alle parti in indirizzo; 
 
. - il Comitato rimane operativo sino alla conclusione dell'emergenza sanitaria in atto e, comunque, in osservanza alle 
disposizioni delle competenti Autorità che lo hanno previsto e normato. 

Licata li, 08.09.2020  
 

Il Dirigente scolastico Prof. Arch. Sergio Coniglio 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lvo n. 39/93 
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Corso di formazione Corso di formazione 

OPERATORI SCOLASTICIOPERATORI SCOLASTICI  

Prof.  Giuseppe Bennardo 

ALLEGATO N. 5   



NUOVO  

CORONAVIRUS  

(COVID-19) 
SALUTE  

EMERGENZA  

ESERCIZIO DI  

SIMULAZIONE ALLA  

PREPARAZIONE 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

                 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA 

PER LAVORATORI - INDICAZIONI PER LA TUTELA  DELLA 

SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER IL RISCHIO DA  

CONTAGIO COVID-19 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

SCOPO 
 

Ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati  è  

OBBLIGATORIO per ogni Datore di Lavoro INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI 

circa il  comportamento da adottare in questa particolare situazione di emergenza. 

Quindi  fornire INDICAZIONI OPERATIVE, da attuare nel rispetto dei principi di 

precauzione e  proporzionalità, finalizzate a incrementare, nell’ambiente di lavoro 

(non sanitario),  l’efficacia delle MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER 

CONTRASTARE  L’EPIDEMIA DI COVID-19 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Le indicazioni operative riguardano TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVO  

PERSONALE IMPIEGATO A VARIO TITOLO. 



Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali 

Art. 32 Costituzione 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale  
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e  
garantisce cure gratuite agli indigenti …..….. 

 
Art. 41 Costituzione 

L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.].  
Non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o  
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,  
alla dignità umana [2087 c.c.]. 

La legge determina i programmi e i controlli  
opportuni perché l'attività economica pubblica e  
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini  
sociali (1). 
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Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali 
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Art. 13 Costituzione 

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma  
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,  
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non  
per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e  
modi previsti dalla legge. 

Art. 16 Costituzione 
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in  

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni  

che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità  

o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata  

da ragioni politiche. 

Nota 
In una lettura dinamica ed aggiornata della norma che il  

Governo ha voluto dare in una situazione pandemica, la  

salute della comunità prevale sul diritto inviolabile della  

libertà personale sancito dall’art. 13. 

7 



Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali 

Art. 2087 Codice Civile 

L'imprenditore è tenuto ad adottare  
nell'esercizio dell'impresa le misure  
che, secondo la particolarità del  
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono  
necessarie a tutelare l'integrità fisica e  
la personalità morale dei prestatori di  
lavoro ….. 

La sicurezza e la salute del lavoratore si  
coniuga sulle tre integrità: 

• Integrità fisica (salute e sicurezza
nel  lavoro) 

• Integrità morale (onore e decoro personale) 

• Integrità psicologica (art. 28 D.lgs. 81/08 ….  
stress‐lavoro correlato, mobbing, etc.) 
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NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 
Ogni lavoratore dovrà seguire scrupolosamente quanto  

indicato dall’azienda al fine di proteggere la 

propria salute e tutelare la salute degli altri. 

 
Quanto indicato in questa particolare situazione di emergenza rientra  

nell’obbligo dei lavoratori sancito dall’ Art. 20 del D.Lgs 81/2008 . 

 
Art. 20 D.Lgs 81/08 comma 1 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone  

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla  

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 



Valutazione del rischio CORONAVIRUS 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus  
respiratori che possono causare malattie da lievi a  
moderate, dal comune raffreddore a sindromi  
respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria  
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e 
la  SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 
acute respiratory syndrome). Sono chiamati così 
per  le punte a forma di corona che sono presenti 
sulla  loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali  
(come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se  
pur raramente, possono evolversi (fenomeno dello  
spill over o salto di specie) e infettare l’uomo per 
poi  diffondersi nella popolazione. Il covid‐19 è un 
nuovo ceppo di coronavirus che non è
 stato precedentemente mai identificato 
nell'uomo. 

Coronavirus umani comuni  

1 - 229E (coronavirus 

alpha)  2 - NL63 

(coronavirus alpha)  3 - 

OC43 (coronavirus beta)  

4 - HKU1 (coronavirus 

beta) Altri coronavirus umani 

5 - MERS-CoV (Middle East respiratory 

syndrome) 
6- SARS-CoV (Severe acute respiratory 

syndrome)  7 - SARS-CoV-2 (causa la COVID-

19) 
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NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 
DEFINIZIONI 

Con il termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica 
il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 
(COrona  VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 

Il COVID-19 è stato definito dall’OMS pandemia. 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

RISCHIO DI ESPOSIZIONE 

Come si inquadra il collegamento epidemiologico? 

European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID 
 

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. 

stretta di mano); 

- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un  

caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

-Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-  

19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala  

d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di  

2 metri; 

- Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di  

COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un  

caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  

raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi  

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette  

all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso  

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione  

dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa  

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 











NUOVO CORONAVIRUS (COVID-  

19)NUMERI VERDI EMERGENZA REGIONALI 

Calabria 800767676Prov aut. Trento 800867388 

Campania 800909699 Sicilia 800458787 

Emilia Romagna 800033033Toscana 800556060 

Friuli Venezia Giulia 800500300Trentino Alto Adige 800751751  

Lazio 800118800Umbria 800636363 

Lombardia 800894545Val d’Aosta 800122121 

Marche 800936677Veneto 800462340 Piemonte 800333444 

Per le informazioni è stato attivato il NUMERO NAZIONALE di pubblica utilità (1500) 













NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 







NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 



Valutazione del rischio CORONAVIRUS 

7 

rischio aziendale, non vi
 è nessuna misura valutativa 
da effettuare ma
 occorre attenersi esclusivamente 
alle misure di prevenzione
 e protezione dettate dai D.M. 
e DPCM emanati
 dalla  
Presidenza del Consiglio 

Interpretazioni Contraddittorie 

Sia negli ambienti tecnici che in quelli dei medici del lavoro si sono delineate due 
posizioni  diametralmente opposte, forse alimentate anche dallo Stato che si è di fatto 
surrogato ai  Datori di Lavoro, avendo provveduto di fatto, attraverso i DPCM ad 
effettuare l’analisi di  rischio per le aziende sul territorio nazionale. 

 

1° Posizione 2° Posizione 

Il  covid‐19,  non  essendo  un Pur non essendo un rischio di 

filiera in quando «pandemico»
 il 
D.L. ha l’obbligo di pianificare
 le  misure di prevenzione e 
protezione 
calandole nella realtà della
 sua azienda, con l’obbligo
 costante della verifica 
applicativa. 
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS 

8 

Salute 

Art. 2, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 81/2008: “stato di  
completo benessere fisico, mentale e sociale, non  
consistente solo in un’assenza di malattia o  
d’infermità”. 
 

Prevenzione 

l’art. 2, comma 1, lett. n) D.Lgs. n. 81/2008: “il  
complesso delle disposizioni o misure necessarie  
anche secondo la particolarità del lavoro,  
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i  
rischi professionali nel rispetto della salute della  
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”. 
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS 

Art. 17 (Obblighi non delegabili) 
1. Il datore di lavoro non può delegare le  
seguenti attività: 
a)la valutazione di tutti i rischi con la  
conseguente elaborazione del documento  
previsto dall’articolo 28; 
b)la designazione del responsabile del servizio  
di prevenzione e protezione dai rischi. 

9 

Rischi per la 
salute  legati al 
covid‐19 

Rischi per la 
sicurezza 

Rischi 
organizzativi 

Aziend
a 

Stat
o 

Aziend
a 
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS 

10 

Art.28 

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,  
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature  
di lavoro e delle sostanze o dei preparati 
chimici  impiegati, nonché nella sistemazione 
dei luoghi  di lavoro, deve riguardare tutti i 
rischi per la  sicurezza e la salute dei lavoratori 
…. 

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera a), redatto a conclusione
 della valutazione, deve avere data certa
 e  contenere: 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i  
rischi per la sicurezza e la salute durante  
l'attività lavorativa, nella quale siano  
specificati i criteri adottati per la 
valutazione stessa; 

 

Nuova  
organizzazion
e  del lavoro 
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS 

11 

Estensione della valutazione del rischio 

La valutazione acquisisce un significato molto  
più ampio dal momento che si estende non   
alla mera attività lavorativa interna, ma si  
amplia di ulteriori significati andando «oltre»  
le mura aziendali: 

(Uber, Blablacar, food 

• Telelavoro 

• Smart working 

• Crowd
 workers  
delivery, etc.) 

• Bikers 
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS 

Ing. E. Lucchesini ‐ Consulente per la Sicurezza Luoghi di Lavoro 14 

Valutazione del rischio biologico 

Si evidenzia quanto scritto al Titolo X del  
D.lgs. 81/08 all’art. 266: 

• Le norme del presente titolo si  
applicano a tutte le attività lavorative  
nelle quali vi è rischio di esposizione  
ad agenti biologici 

 

N.B.: si parla genericamente di rischio 

esposizione senza specificare se  
l’attività  lavorativa
 tratta specificatamente agenti biologici 

Attualmente i ceppi Coronae sono classati 
BIO 2 

Per i danni effettivi è corretto ritenere il SARS‐CoV‐2 
BIO 3 
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza 

17 

Le misure TIPICHE : Formazione ed  
Informazione 

L’art. 20, comma 1, D.Lgs. n.
 81/2008 prevede, infatti, che “ogni

 lavoratore deve prendersi cura della propria salute  
e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su
 cui ricadono gli effetti delle sue azioni
 o  omissioni”. 

In tempi di coronavirus: “avviene la  
trasformazione del lavoratore da semplice  
creditore di sicurezza nei confronti del  
datore di lavoro a suo compartecipe  
nell’applicazione del dovere di fare  
sicurezza, nel senso che il lavoratore  
diventa garante “ 

Azioni del Lavoratore 
 

• Comunicare il transito in zone rosse e/o  
eventuali contatti con persone da lì 
provenienti  (1° fase del contagio) 

• Comunicare eventuali stati febbrili oltre i 37,5 
C° 

• Comunicare il contagio di un familiare 
• Comunicare il proprio stato di salute alla ASL  

competente per territorio o al proprio 
Medico 
Curante e comunicare i risultati al D.L. 
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza 

Le misure TIPICHE : Vigilanza 

Cosa controllare ? (art.15 D.lgs. 81/08) 

• l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia  
possibile, la loro riduzione al minimo in  
relazione alle conoscenze acquisite in base  
al progresso tecnico; 

• la limitazione al minimo del numero dei  
lavoratori che sono, o che possono essere,  
esposti al rischio (DPCM 08.03.2020); 

• la priorità delle misure di protezione 

collettiva rispetto alle misure di protezione  
individuale (mascherine chirurgiche); 

• il controllo sanitario dei lavoratori; 

• l'allontanamento 
dall'esposizione al 

del lavoratore 
rischio per

 motivi sanitari inerenti la sua persona (37,5 °C  
temp. corporea) e l'adibizione, ove  
possibile, ad altra mansione; 

Le misure TIPICHE : Vigilanza 

Cosa controllare ? (art.18 D.lgs. 81/08) 

• fornire ai lavoratori
i idonei dispositivi
 di individuale, sentito
 il 

necessari
 

e  
protezione  

responsabile 
del servizio di prevenzione e  
protezione e il medico competente,  
ove presente; 

• richiedere l’osservanza da parte dei  
singoli lavoratori delle norme  
vigenti, nonché delle disposizioni  
aziendali in materia di sicurezza e di  
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di  
protezione collettivi e dei dispositivi  
di protezione individuali messi a loro  
disposizione; la priorità delle misure  
di protezione collettiva rispetto alle  
misure di protezione individuale; 
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza 
Le misure TIPICHE : Sorveglianza Sanitaria 

La sorveglianza gioca un ruolo determinante in tutti quei casi che  
possono correlarsi al coronavirus, in particolare: 

• Individuazione del personale affetto da patologie specifiche pregresse  
che possono essere dichiarati inidonei alla frequentazione dei luoghi  
di lavoro in occasione proprio del covid‐19 (segnalazione del MC al DL  
dei casi da non richiamare al lavoro convenzionale nella FASE 2) 

• Segnalazione dei dipendenti al M.C., ai sensi dell’art.41 comma 2  
lettera C, di insorgenze patologiche (magari legate anche alla  
contrazione del virus), supportata da certificazione del medico  
curante. In questo caso il M.C. segnalerà al D.L. di protrarre il  
lavoratore in smart‐working, a tutela della salute di quest’ultimo. 

• L’età del personale esposto e le dipendenti in stato interessante o in  
allattamento …. Voglio ricordare quanto riportato dall’art. 28 in  
merito alla valutazione del rischio che deve prendere in  
considerazione genere, età e provenienza 
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza 
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I SOGGETTI FRAGILI 

L’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del  

Consiglio dell’8 marzo 2020 indica che “è fatta espressa  

raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie  

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di 

immunodepressione  congenita o acquisita di evitare di uscire dalla 

propria abitazione o  dimora fuori dai casi di stretta necessità e di 

evitare comunque luoghi  affollati nei quali non sia possibile 

mantenere una distanza di  sicurezza interpersonale di almeno un 

metro”. 

Per motivi di privacy e di segreto professionale non può essere il 

MC  a segnalare all’azienda “le situazioni di particolare fragilità e 

patologie  attuali o pregresse dei dipendenti” ma è lo stesso 

dipendente  attraverso il referto medico rilasciato direttamente dal 

MEDICO  CURANTE a comunicare il suo status al datore di lavoro. 

Bisogna infatti considerare il fatto “che la ‘fragilità’ è in genere 

dovuta  a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale 

e di cui  non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore 

non le ha  riferite in occasione della vista preventiva o perché 

emerse tra una  visita periodica e la successiva, senza che il 

lavoratore ne abbia  messo al corrente il MC”. 
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza 

I SOGGETTI FRAGILI 
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di FRAGILITA’

 è appannaggio esclusivo del medico  

competente ai sensi dell’art. 83 del  

D.L. 20.05.2020 
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza 

Le misure TIPICHE : Adozione dei D.P.C. e  
D.P.I. 

 

Art. 74 Si intende per dispositivo di protezione  
individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad  
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo  
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi  
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la  
salute durante il lavoro, nonché ogni  
complemento o accessorio destinato a tale  
scopo 
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Misure preventive e protettive covid-19 
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Art. 74 D.lgs. 81/08 Si intende per dispositivo di protezione 

individuale  qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta 

dal lavoratore  allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili 

di minacciarne la  sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 

complemento o  accessorio destinato a tale scopo. 

 
 

Le mascherine chirurgiche non sono DPI 

 Sono dispositivi medici che nascono con lo 
scopo di proteggere il paziente in situazioni  

specifiche (droplers) 

 Altro utilizzo possibile è quello di far 

indossare  la mascherina chirurgica al 

paziente per  evitare che la persona 

“contamini” l’ambiente  circostante 

 Riportano la marcatura CE (direttiva  

93/42/CEE in ambito di dispositivi medici) e 

armonizzat

a 

sono conformi alla

 norma 

EN14683 

 Non hanno tenuta sul volto 50 
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Tipo N° Strati Efficienz

a  di      

filtrazion

e  

batterica  

vs 

esterno 

Efficienz

a  di     

filtrazion

e  

batterica  

vs 

interno 

Resisten

z  a agli  

spruzzi 

I 1 95% 20% No 

IR 2 95% 20% Si 

II 3 98% 20% No 

IIR 4 98% 20% Si 

Il test di resistenza ai fluidi è un requisito della  

Normativa Europea EN 14683 (soluzione di  

cloruro di sodio e olio di paraffina) 
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DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, art. 16 comma 1, recita: 

 

“Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla  

delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale per i 

lavoratori  che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere 

la distanza  interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale 

(DPI), di cui  all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine 

chirurgiche reperibili  in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-

legge 2 marzo 2020, n.  9.” 

Vale a dire che il decreto Legislativo autorizza ad utilizzare mascherine chirurgiche in sostituzione de facciali 

filtranti che  al momento non sono facilmente reperibili sul mercato. 
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FFP…. classificate nel seguente 

modo: 

FF P1 facciale filtrante con bassa 

separazione  contro le particelle

 solide non nocive 

(efficienza filtrante minima 78%) 
FF P2 facciale filtrante con media 

separazione  contro le particelle solide e 

liquide tossiche  (efficienza filtrante minima 

92%) 

FF P3 facciale filtrante con alta separazione  

contro le particelle solide e liquide 

tossiche  (efficienza filtrante minima 

98%) 

Marcatura UNI EN 149 

verso  

costituita 

l’interno 

da 

La  perdita  di  tenuta   totale 

è

  

tr

e 
componenti: 

- perdita di tenuta facciale 

- perdita di tenuta

 della valvola di

 espirazione (se presente) 

- penetrazione del filtro (EN  

13274-7 cloruro di sodio  

e paraffina 

Penetrazione del filtro (EN 13274-7) 

• Soluzione di NaCl particelle 0,06 micron e 0,1 

micron 

• Olio di paraffina 0,29 micron e 0,45 micron 

 
Si ricorda che il diametro del droplets è ≥ 0,5 

micron 53 
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Come funziona una FFP 2/3 

• 1° strato a filtrazione meccanica (10 m) 

• 2° strato a filtrazione elettrostatica (0,02 

m) 

• 3° strato a filtrazione meccanica (2 m) 

Filtrazione totale media dei tre livelli 

54 



Gli obblighi dei garanti della sicurezza 

Cosa disporre all’esterno dell’azienda ? 

Contesto Quadro normativo 
da  seguire 

D.P.I. o Misure  
protettive da 
adottare 

Note 

• Spazi chiusi 
pubblici  e privati 
aperti al  pubblico 

• DPCM 08.03.2020 
• Ord. R.T. N° 26 

del  06.04.2020 
• Disposizioni 

interne 

• Mascherina 
• Distanza sociale 

• Spazi aperti  
pubblici e 
privati  aperti 
al pubblico 

• DPCM 08.03.2020 
• Ord. R.T. N° 26 

del  06.04.2020 

• Mascherina 
• Distanza sociale 
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza 

Cosa disporre all’interno dell’azienda ? 

Contesto Quadro normativo 
da  osservare 

D.P.I. e/o misure 
protettive  da 
adottare 

Note 

• Accesso al luogo di  
lavoro (tragitto 
casa‐  lavoro) 

• DPCM 08.03.2020 
• Ord. R.T. N° 26 

del  06.04.2020 

• Mascherina 
• Distanza sociale 

• Frequentazione 
luogo  di lavoro 

• DVR 
Covid‐19  
aziendale 

• Ordini di 

servizio,  

procedure 

interne 

• Mascherina 
• Distanza sociale 
• Gel igienizzante 

• Se operanti in solitudine  
nel proprio ufficio 
nessuna  protezione 

• Se operanti in altri spazi 
in  copresenza = 
protezioni +  
distanziamento sociale 

• Ritorno 
all’abituale  
dimora (tragitto  
lavoro‐casa) 

• DPCM 08.03.2020 
• Ord. R.T. N° 26 

del  06.04.2020 
• Ordini di 

servizio,  
procedure 
interne 

• Consegna di 2  
mascherine per 
l’accesso  al lavoro del 
giorno  successivo 
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Lo Smart-Working ed il Telelavoro 

Art.18. Lavoro agile 

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare  la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita  e 
di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di  
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita 

mediante accordo tra le parti, anche con forme
 di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di  
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti  
tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La  
prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di  
locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione  
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro  
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla  
contrattazione collettiva. 

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon 

funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati
 al  lavoratore per lo svolgimento dell'attività 
lavorativa. 

L. 22 maggio 2017, n. 81 (1). Misure per la tutela del lavoro  
autonomo non imprenditoriale e misure  volte  a favorire  
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro  
subordinato. 

Art. 22. Sicurezza sul lavoro 

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza  
del lavoratore che svolge la prestazione in modalità  
di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al  
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con  
cadenza almeno annuale, un'informativa scritta  
nella quale sono individuati i rischi generali e i 
rischi specifici connessi alla particolare modalità
 di esecuzione del rapporto di lavoro. 

2. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione  
delle misure di prevenzione predisposte dal datore 

di lavoro per fronteggiare i rischi
 connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali  
aziendali. 
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Lo Smart-Working ed il Telelavoro 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NEL LAVORO  
AGILE 

• Fornire l’informativa ai lavoratori in lavoro agile  
evidenziando dove eseguire l’attività lavorativa e  
sotto quali presupposti di sicurezza (descrizione  
sommaria dell’organizzazione della postazione  
lavorativa) 

• Aver provveduto preventivamente alla formazione  
ed informazione di cui all’art. 36 e 37 

• Aver provveduto preventivamente all’attuazione  
della sorveglianza sanitaria (rischio VDT) 

 
 

In tutto questo resta il grosso limite dell’impossibilità  
del D.L. di verificare i luoghi e l’articolazione delle  
postazioni di lavoro utilizzate dai propri dipendenti; ne  
deriva pertanto la limitazione nella valutazione dei  
rischi (tutti) 
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Il Covid-19 ed i rischi interferenziali 

Sicurezza nei contratti intraziendali 

L’art.26 del D.lgs. 81/08 evidenzia quali sono i punti da  
affrontare nella gestione delle contrattualità intraziendali: 

1. verifica dell’idoneità tecnico‐professionale 
dell’impresa  appaltatrice o del lavoratore autonomo; 

2. dettagliate informazioni all’impresa appaltatrice sui 
rischi  specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 
destinati ad  operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza  adottate in relazione alla propria attività; 

3. cooperazione; 

4. coordinamento; 

5. elaborazione del DUVRI (Documento Unico di  
Valutazione dei Rischi Interferenziali contenente le   
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 
possibile,  ridurre al minimo i rischi da interferenze). 

Interferenza nel periodo COVID‐19 

• Coordinamento tra i vari SPP nel condividere  
le procedure di contenimento e di  
distanziamento sociale; 

• Attribuzione dei
 DPI lavorative
 prossim
e 

e/o DPC nelle
 fasi  a  quelle
 tipiche dell’azienda ospitante; 

• Sospensione e/o rimodulazione delle attività 
a  più alto rischio 

• Aggiornamento del DUVRI 
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Le misure anticovid nella fase 2 
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Misure comportamentali  

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP), con il Medico Competente (MC) e con il Rappresentante  
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dispone misure rafforzative delle 
ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela 
 dei lavoratori, sia degli utenti esterni, anche occasionali (studenti, 
genitori, fornitori, visitatori, ecc.) mediante una adeguata informazione a 
tutti  i lavoratori e utenti che accedono all’Istituto, attraverso le modalità 
più idonee ed efficaci (segnaletica, circolari, videoconferenze, ecc.). 

 
1. Comportamento del lavoratore prima di recarsi a scuola 
Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il suo 
Medico di Medicina Generale e/o il Distretto sanitario territorialmente 
competente, nonché di segnalare la cosa al Dirigente Scolastico. La 
misura della temperatura va comunque fatta autonomamente prima di 
partire dalla propria abitazione. 



2. Modalità di entrata e uscita dei lavoratori 
Tenuto conto delle fasce di flessibilità e/o di ingressi/uscite scaglionate, 
non si ritiene necessario regolamentare gli ingressi e le uscite dei lavoratori  
rispettivamente all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro. In caso di arrivo o  
uscita contemporanei sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza 
 interpersonale di almeno 1 metro, tenuto conto dell’attuale situazione  
scolastica, prima, durante e dopo l’operazione di timbratura, laddove 
prevista.  
Il lavoratore deve entrare con già addosso la mascherina. Una volta entrato  
può utilizzare un’altra mascherina fornita dall’Istituto, se richiesta  
(vedi punto 3). Se indossa anche i guanti ed intende continuare ad 
utilizzarli,  
deve lavarsi le mani, con addosso i guanti, prima di iniziare a lavorare,  
secondo le modalità previste al punto 4. Per altre indicazioni si rimanda al 
 punto 6. Le stesse regole di accesso ed uscita valgono anche in occasione  
di servizio esterno compreso nell’orario di lavoro. 



. Comportamento del lavoratore a scuola 
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale deve: 
•evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con 
colleghi, se non per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici 
interni; qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà 
comunque garantire una distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori; 
•prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni 
(anche cordless o cellulari dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre 
attrezzature personali; 
•arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le 
porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 
•approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i 
videoterminalisti per lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità 
previste al punto 4; 
•evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause 
durante il lavoro, in particolare di fronte ai distributori automatici di 
bevande; 
•avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore 
o il DSGA in caso di insorgenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi  
influenzali successivamente all’ingresso nella scuola avendo cura di  
•rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 



4. Lavaggio delle mani – tastiere, chiavi e simili 
Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali  
detergenti (saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con  
concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a 
disposizione  dall’Istituto. 
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o  
spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia), prima di accedere  
ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso 
promiscuo. 

5. Pulizia e disinfezione 
A fine giornata o a fine orario di lavoro, l’Istituto garantisce la pulizia e la  
disinfezione degli ambienti frequentati, delle postazioni di lavoro e dei 
servizi  igienici.  
I lavoratori collaborano nel mantenere puliti gli ambienti ed evitano di 
toccare  le attrezzature e le postazioni dei colleghi.  



6. Mascherine  – guanti – indumenti di lavoro 

Se nello svolgere la prestazione lavorativa non è possibile garantire una  
distanza interpersonale pari ad almeno 1 metro, i lavoratori hanno l’obbligo  
di indossare la mascherina fornita dall’Istituto, del tipo chirurgico monouso.  
Laddove fosse previsto l’uso dei guanti, questi devono essere monouso.  

Mascherine e guanti monouso nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti  
gli effetti DPI obbligatori. E’ vietato l’uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3  
con valvola. E’ vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e  

il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. I DPI dismessi vanno smaltiti 
 secondo le modalità previste al punto 18. 

I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute,  
grembiuli, ecc.) devono riporli nel proprio stipetto o armadio, evitando  
qualunque forma di promiscuità.  

7. Spazi comuni – sala riunioni 
L'accesso agli spazi comuni (ad es. sala insegnanti, aula magna, ecc.) è di  
norma interdetto. Se riaperto per esigenze inderogabili verrà contingentato  
e si dovrà sostare all’interno degli stessi per il minor tempo possibile,  
 mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro ed  
indossare la mascherina chirurgica. Al termine della riunione, si provvederà  
all’areazione prolungata dell’ambiente. 



8. Distributori di caffè e simili 
L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati  
al ristoro, nonché delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack 
. L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte 
 di più persone è consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno  
1 metro. Durante le pause del lavoro, l’accesso al bar interno dell’Istituto è  
consentito in relazione alle disposizioni normative vigenti e nel rispetto di 
 tutte le regole in esse contenute, definendo il numero massimo di accessi e  
con l’obbligo dell’uso di mascherine chirurgiche, in quanto spazio comune. 

9. Modalità di accesso dei visitatori (studenti, genitori, ecc.) 

L’accesso all’Istituto da parte di visitatori è ammesso solo per inderogabili 
ragioni e di stretta necessità ed è comunque contingentato previo 
appuntamento, di cui deve essere informato il Dirigente Scolastico. 
Prima di aprire la porta d’ingresso, il personale addetto ai servizi 

portineria deve verificare che il visitatore stia indossando la mascherina e 
accertare altresì che la persona sia debitamente autorizzata a fare 

ingresso in Istituto, anche attraverso esibizione della comunicazione con 
cui sia stato fissato eventuale appuntamento. Giunto all’interno, il 
visitatore deve subito lavarsi le mani, secondo le modalità previste al 

punto 4, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 
metro e continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della sua 
permanenza all’interno dell’Istituto, che deve essere la più breve 
possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. 



10. Organizzazione del lavoro – smart working – lavoro domestico  

L’organizzazione delle attività a scuola e a distanza (smart working) del personale  
amministrativo e tecnico viene regolamentata da quanto indicato nella nota del 
Ministero  
dell’Istruzione prot. 323 del 10/3/2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni 
operative”.  
E’ necessario limitare al massimo la presenza a scuola del personale insegnante, 
che, salvo si tratti di un collaboratore del Dirigente Scolastico, può essere prevista 
per un tempo limitato, esclusivamente per assicurare le attività che si ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica a scuola. L’eventuale 
accesso del personale insegnante a scuola dovrà essere contingentato.  

I comportamenti che il personale insegnante e ATA presente a scuola deve tenere  
saranno conformi a quanto riportato nei punti precedenti, in particolare dal 3 all’8. 

Il personale amministrativo che usufruisce dello smart working, chiamato ad un 
utilizzo quotidiano e prolungato di videoterminali e altre attrezzature informatiche, 
deve ricevere dal Dirigente Scolastico un’apposita informativa ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 81/2008  e dell’art. 22 del D.Lgs. 81/2017 e far pervenire a scuola la 
dichiarazione di avvenuta ricezione e di lettura dell’informativa. 



11. Modalità di accesso dei fornitori e assimilabili 
Laddove possibile, l’accesso di fornitori e assimilabili avviene previo 
avviso di almeno un giorno, al fine di permettere all’Istituto di 
predisporre apposite misure operative di sicurezza anti-contagio. 

I fornitori, i manutentori, i gestori dei distributori automatici di 
bevande, i corrieri o incaricati della consegna di posta e/o pacchi 
devono accedere, spostarsi ed uscire dall’Istituto sempre indossando la 

mascherina ed avendo cura di ridurre al massimo le occasioni di 
contatto con il personale presente nei locali interessati. I lavoratori 
dell’Istituto, a loro volta, devono mantenere da loro la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro.  
 

Cantieri aperti a scuola 

Ad integrazione di quanto già previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento  
(PSC) e dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’interferenza (DUVRI)  
già in essere, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di predisporre un Protocollo  

Covid-19, cui devono attenersi i suoi operai, anche subappaltati. I lavoratori  
dell’Istituto devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da  
qualsiasi operaio della ditta appaltatrice o subappaltato. 

Nel caso in cui un lavoratore di una ditta appaltatrice (anche subappaltato)  
dovesse risultare positivo al tampone Covid-19, la stessa ditta dovrà informare  

immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con  
l’Autorità  sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti  
stretti. Per altri aspetti si rimanda al punto 17. 

   12.  



13.  Sorveglianza sanitaria e medico competente 

Sono garantite le visite mediche preventive, quelle su richiesta del lavoratore  
e quelle precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia 
superiore a 60 giorni continuativi. La sorveglianza sanitaria periodica non va 
in ogni caso interrotta. Rappresentando un’occasione utile per intercettare 
possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le 
raccomandazioni che il Medico Competente (MC) può fornire loro, i lavoratori, 
anche attualmente in smart working, effettueranno regolarmente la visita 
medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla 
mansione e gli eventuali accertamenti integrativi. In ogni caso, per 
l’effettuazione della Sorveglianza  sanitaria dovranno essere garantite al MC 
le condizioni per poter operare in sicurezza. 



Le misure anticovid nella fase 2 
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Le misure anticovid nella fase 2 
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Le misure anticovid nella fase 2 
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Le misure anticovid nella fase 2 
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Le misure anticovid nella fase 2 

anticorpi IgG che di fatto 
 comunicano  l’avvenuta 
 immunizzazione del
 soggetto 

ovvero ; il TEST rileva la scomparsa dell’  
infezione …in questo caso il tampone è  
negativo però questo non serve più in  
quanto non è funzionale all’isolamento 
del  soggetto 
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TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ? 

 
I TEST sierologici sono di due tipi: 

• Il primo TEST rileva gli IgM ovvero i primi  anticorpi che l’organismo produce 
all’inizio  dell’infezione (si rilevano dopo 5‐7 gg. dal  contagio e scompaiono 
dopo 2 settimane); il  TEST rileva  la  recente  infezione  (asintomatico se 
senza febbre) 

 
 

• Il secondo TEST rileva la presenza di 

La validità del test è legato alla metodica  
QUANTITATIVA ovvero la conta degli 
anticorpi  nei soggetti immuni …. Questa è 
sfida in  termini di affidabilità. 
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Le misure anticovid nella fase 2 
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TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ? 

Il Tampone oro‐faringeo : 
Questo test viene effettuato in quei soggetti che 
presentano  sintomi riconducibili all’influenza come: 
• tosse; 
• starnuti; 
• naso che cola; 
• difficoltà respiratorie; 
• temperatura corporea di oltre 37.5°C. 
Oltre a questo, il paziente deve aver avuto, nelle 2 
settimane  precedenti, contatti con persone positive al 
virus superiori ai  14 minuti. 

 

Tramite prelievo delle secrezioni dalla bocca e dal naso con  
appositi bastoncini il tutto viene inviato in laboratorio per il  
processo di Reazione a Catena della Polimerasi (Prc) che  
consente l’amplificazione dei microrganismi virali e  
l’individuazione di casi positivi da presenza di patogeni 
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NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

RISPETTARE LE REGOLE OGGI È UN  

OBBLIGO MORALE 

COME CITTADINI ITALIANI  

COME PERSONE 

COME LAVORATORI 



Pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici 
Documento dell’INAIL 2020 “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E  
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”  
 
•sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a  
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,  oggetti, ambienti confinati  
e aree di pertinenza; 
•sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti che  
determinano la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 
•sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e  
operazioni atti a distruggere piccoli animali,  
•sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e  
operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione  Completa  dei ratti o dei topi  
•sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni  
atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o  
di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima 
 per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda  
l'illuminazione e il rumore. 



Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa 
DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, visiera, guanti in nitrile monouso, camice 
o tuta monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve seguire le misure 
indicate per la vestizione e rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  



I prodotti utilizzati sono corredati da schede tecniche e schede di sicurezza  
acquisite agli atti della Scuola e dal S.P.P., dalla cui analisi si provvede, consultato  
il R.L.S. sentito il Medico competente e per tramite del R.S.P.P., a  fornire le  
opportune informazioni di sicurezza al personale impegnato nelle operazioni  
di pulizia e sanificazione.  



11. Collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici adottano specifiche misure di pulizia delle superfici e degli 
 arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento dell’attività in questione. 
 
Sono pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte,  
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti  
dell’acqua, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici; sono comprese  
le superfici e pulsantiere dei telefoni, delle stampanti e dei fotocopiatori. 
 
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura con  
disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti  
virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore  
(schede tecniche). 



I pavimenti saranno trattati a fine giornata lavorativa con detergente 
igienizzante e sanificante. 
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i 
dispositivi medici (mascherine chirurgiche) e i DPI durante le attività 
di pulizia (guanti in nitrile monouso) ed igienizzare le mani ogni volta 
che vengono indossati e rimossi i guanti. 



I collaboratori scolastici dovranno porre attenzione a: 
utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno 
dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 
evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 
chiudere adeguatamente i sacchi; 
utilizzare DPI monouso (guanti in nitrile e mascherina chirurgica) per il 
confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 
lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e 
confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con i guanti. 



I collaboratori scolastici, inoltre, avranno cura: 
di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle 
mani dislocati nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione 
idroalcolica; 
di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 
di pulire i bagni con maggiore frequenza; 
aerare i locali, aprendo le finestre, all’inizio ed alla fine delle attività. 



I collaboratori scolastici avranno il compito di vigilare sull’accesso dei 
locali interessati dall’attività (dovrà sempre avvenire rispettando il 
distanziamento sociale (mt 1,00), alle quali potranno accedere 
solamente il personale interessato ai lavori e le persone esterne 
ammesse; fornire il misuratore di temperatura a chi volesse 
sottoporsi alla verifica della temperatura corporea. 
Eventuali persone esterne potranno avere accesso uno per volta e 
comunque previo appuntamento telefonico, esclusivamente per 
effettive ragioni. Per tutto il resto avverrà tramite telefono o mail. 



Avranno il compito, inoltre, di far rispettare i percorsi di entrata e di 
uscita individuati in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo gli stessi aperti se possono 
essere direttamente vigilati.  
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere 
destinati con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio 
di movimento – non inferiore a 1 metro. 



Al punto di accoglienza della Scuola è sempre presente un collaboratore 
scolastico con il compito di; 
misurare la temperatura corporea; 
filtrare e contingentare l’accesso delle persone all’interno degli spazi 
scolastici previa raccolta della richiesta della persona esterna e successivo 
smistamento della stessa al reparto/ufficio di interesse;  
invitare la persona ad igienizzarsi le mani al punto di distribuzione della 
soluzione; 
consegnare e ritirare compilato il modulo di autodichiarazione; 
verificare che la persona indossi la mascherina chirurgica o di popolazione, 
ricordando che la stessa dovrà essere indossata per tutto il tempo di 
permanenza all’interno dei locali scolastici;  
invitare la persona a seguire la segnaletica orizzontale dei percorsi. 



Le attività sono suddivise in ordinarie, quali: 

•giornaliere (G) (solo nel caso dei servizi igienici si dovranno prevedere  

•complessivamente 3 passaggi, uno dopo l’intervallo di metà mattina, uno  

dopo pranzo e a fine giornata) 

•tre volte la settimana (S/3) 

•settimanali (S) 

•mensili (M) 

•tre volte l’anno (A/3) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante 

le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

•due volte l’anno (A/2) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico e 

durante  le vacanze pasquali) 

•annuali (A) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 

e straordinarie, ossia da effettuare in caso di eventi particolari e non prevedibili. 



 
1. 

Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone 

adiacenti. Lavaggio pavimenti 
 

G/2 

 
2. 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta 

igienica,ecc.) qualora ne sia prevista la fornitura. 
 
G/2 

 
3. 

 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli 

specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, delle rubinetterie e delle 

zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle docce (se presenti). Oltre al 

lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e 

disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un 

deodorante. Lavaggio pavimenti. 

 

G 

 
4. 

 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) 

 
G 

 

5. 
 

Pulire e spolverare le brandine 
G 

 

6. 

 

Lavaggio pavimenti dei servizi igienici e spogliatoi palestra. 
G 

 

7. 

 

Lavaggio delle lavagne. 
G 

 

8. 

 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli . 
G 

 
 

 

 

 



 

9. 

 

Pulire e disinfettare carrelli e tavoli utilizzati per distribuire e consumare il cibo. 
G 

 
10. 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori 

porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 
 

G 

 

11. 

 

Rimozione dei rifiuti dai cestini e dei posacenere delle aree sterne. 
G 

 

12. 

 

Lavaggio dei pavimenti delle aule,uffici,laboratori,palestra,corridoi 
S/3 

 

13. 

 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie. 
S/3 

 

14. 

 

Spolvero dei computer nel laboratorio informatico. 
S/3 

 

15. 

 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 
S/3 



 

16. 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

 

17. 

 

Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne. 

 

18. 

 

Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico). 

 

19. 

 

Spolveratura “a umido” di arredi vari 

 

20. 

 

Pulizia mancorrenti e ringhiere. 

 

21. 

 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. 

 

22. 

 

Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). 



 

23. 

 

Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra. 

S 

 

24. 

 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico. 

 

M 

 

25. 

 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici 

 

M 

 

26. 

 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali. 

 

M 

 

27. 

 

Pulizia di porte, portoni. 

 

M 

 

28. 

 

Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

 

M 

 

29. 

 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici, laboratori,… 

 

A/3 

 

30. 

 

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. 

 

A/3 



 

31. 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e 
veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, 
canaline,... 

 

A/3 

 

32. 

 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 

 

A/3 

 

33. 

 

Lavaggio a fondo pavimenti trattati con cera (deceratura e inceratura) 

 

A/2 

 

34. 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, 
della palestra e dei laboratori. 

 

A/2 

 

35. 

 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando 

per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano 

stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la 

polvere. 

 

A/2 

 

36. 

 

Pulizia aree verdi e attrezzatura ludica 

A/2 

 

37. 

 

Pulizia delle bacheche. 

 

A/2 

 

38. 

 

Pulizia di targhe e maniglie. 

 

A/2 

 

39. 

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie, attrezzi 
della palestra,..). 

 

A/2 



 

31. 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e 
veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, 
canaline,... 

 

A/3 

 

32. 

 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 

 

A/3 

 

33. 

 

Lavaggio a fondo pavimenti trattati con cera (deceratura e inceratura) 

 

A/2 

 

34. 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, 
della palestra e dei laboratori. 

 

A/2 

 

35. 

 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando 

per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano 

stati 

preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

 

A/2 

 

36. 

 

Pulizia aree verdi e attrezzatura ludica 

A/2 

 

37. 

 

Pulizia delle bacheche. 

 

A/2 

 

38. 

 

Pulizia di targhe e maniglie. 

 

A/2 

 

39. 

Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie, attrezzi 
della palestra,..). 

 

A/2 



 

40. 

 

Lavaggio tende non plastificate. 

A/2 

 

41. 

 

Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra 

 

A 

 

42. 

 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, 

palestra, laboratori, uffici... 

 

A 

 

43. 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di 
materiale non in uso nei seminterrati, degli archivi, 
delle scaffalature aperte e del magazzino 
prodotti/attrezzi. 

 

A 

 

44. 

 

Lavaggio punti luce e lampadari (compreso montaggio e 

smontaggio). 

 

A 

 

45. 

 

Lavaggio e disinfezione brandine 

 

A 



Assistenti Amministrativi e personale scolastico impegnato negli uffici scolastici 
•Se presentanti stati febbrili (> 37,5 °C), tosse e difficoltà respiratoria restare a casa, chiamare 
il   proprio medico di famiglia e seguirne le indicazioni; 
•Igienizzarsi le mani all’ingresso della sede e successivamente al termine di ogni attività  
(es. uso del fotocopiatore, gestione di documentazione cartacea, ecc.); 
•Indossare, quando in presenza, la mascherina di tipo chirurgica; 
•Indossare i D.P.I. quando richiesto (Visiera protezione facciale, mascherina FFP2, guanti  
monouso); 
•Evitare assembramenti; 
•Mantenere sempre il distanziamento di sicurezza (mt 1,00); 
•Evitare spostamenti non necessari all’interno della sede scolastica; 
•Utilizzare il fotocopiatore uno alla volta, evitando assembramenti; 



Ogni Assistente amministrativo dovrà utilizzare le stesse dotazioni 
strumentali quali telefoni, stampanti, tastiere, sedie, scrivanie, evitando l’uso 
promiscuo delle stesse e se ciò non fosse possibile igienizzarsi le mani e lo 
strumento prima di ogni successivo utilizzo;  
Attenersi alle informazioni relative al protocollo e procedure scolastiche; 
Rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti ed alle regole 
fondamentali di igiene; 
Far rispettare alle persone esterne le indicazioni inerenti ai comportamenti 
corretti ed alle regole fondamentali di igiene; 
Prendere visione delle informative affisse a Scuola. 



COME COMPORTARSI NEI  

LUOGHI DI LAVORO 
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ALLEGATO N. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
 
 

 
Fondo Sociale 
Europeo 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“F. RE CAPRIATA” 

92027 - LICATA (AG) 
Via Campobello, 135 - Tel. 0922/891158/891227 - - Fax 0922/893363 

Codice Fiscale:81000810846 - Codice Mecc.: AGIS013006 
@ mail istituzionale: agis013006@istruzione.it – 

mail pec: agis013006@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio:UFP6X0 

 

 
Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/2021 
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riferimenti alla base del presente documento sono i seguenti: 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 

 Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, 
Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020. 

 Manuale operativo per la ripartenza del 07/07/2020 – USR Veneto 
 Documento di indirizzo – Regione Sicilia del 14/07/2020 

 
 

• PREMESSA 

Il presente protocollo va ad integrare, limitatamente all’emergenza Covid 19, il regolamento d’istituto, 
entrando in vigore a partire dal primo settembre 2020 e cesserà di avere effetto solo a conclamata e 

dichiarata cessazione dell’emergenza da parte degli organi governativi e ministeriali preposti. 

L’Istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 

COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando 

con il presente protocollo tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri 

dipendenti. 

 
Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici” viene emanato per mettere in atto 

ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto il periodo di 
emergenza nazionale, e dispone che, ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i 

genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare quanto 

di seguito descritto. 

 
Rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle pertinenze degli edifici 

scolastici, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

 
• OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere 

le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 
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• RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

• DPCM 11 marzo 2020 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• DPCM 10 aprile 2020 

• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

• Documento CTS del 28/05/2020 

• Linee guida “Piano scuola” emanate dal M.I. il 26/06/2020 
 
 

• PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO 
Viene designato la Commissione sicurezza, composto da: 

1. Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Sergio Coniglio; 
2. D.S.G.A., Dott.ssa Romina Chianetta; 

3. RSPP, Prof. Giuseppe Bennardo; 

4. RLS, A.T. Calogero Meli; 

5. Collaboratore DS, Prof. Giuseppe Patti; 

Il presente Piano di prevenzione ed intervento è redatto tenendo in considerazione: 
a. le disposizioni nazionali e regionali in materia; 

b. i requisiti per la segnalazione di personale con sintomi compatibili con COVID-19; 

Alla Commissione Sicurezza sono affidati: 

a. la pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni e 
l’addestramento del personale all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure per la sanificazione ambientale 

(vedi “ALLEGATO” – Procedure per la sanificazione ambientale) e la corretta igiene delle mani; 

b. il contatto con il servizio di sanità pubblica che possano fornire consulenza. 
Tale gruppo si riunirà con le modalità del collegamento a distanza o in presenza. 

 
• INFORMAZIONE 

Tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli Uffici 

Amministrativi vengono informati circa le disposizioni di sicurezza delle Autorità e sul seguente 
Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID- 

19, tramite la pubblicazione sul sito della scuola dei vari provvedimenti adottati. 

 
In particolare, le informazioni riguardano: 

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
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influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Considerato che 
un eventuale contagio da Covid-19 può manifestarsi non soltanto attraverso i sintomi 

principali ma anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi 
gastrointestinali, etc.), per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la 

comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina generale; 

2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter 
permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.); 
3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

5. la scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 

attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio. 

6. In caso di comparsa di sintomi quali quelli elencati al punto 1, intercorsi durante lo 

svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere 
immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve essere allontanato fino a 

dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione di qualsiasi possibilità 

di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, aumento della temperatura corporea, dispnea, tosse, provenienza da zone a 
rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), il personale e gli 

studenti sono obbligati ad informare il proprio medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria 

territorialmente competente e di rimanere al proprio domicilio come e se da essi disposto. 
7. È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
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• AZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE 
DELL’INFEZIONE DA COVID-19 

 
Si precisa che sia per il miglior funzionamento didattico possibile che nell’ottica di un ritorno alla normalità 

entro la seconda metà dell’anno scolastico, l’istituzione funzionerà secondo tempi (orario) e modi (attività) 
come nel precedente anno scolastico prima dell’emergenza; ciò per consentire regolarità di orario di servizio 

ai docenti, di lezioni agli alunni, di servizi all’utenza, di rispetto dei programmi e del monte ore delle discipline, 

il tutto salvo nuova situazione emergenziale che comporti variazioni e comunque nel totale rispetto dei 
protocolli di sicurezza vigenti in termini di protezione e comportamenti. 

PERSONALE SCOLASTICO 
• Docenti 

Il personale docente, dovrà trovarsi in classe, la mattina, cinque minuti prima dell’ingresso degli alunni per 

accoglierli e garantire il rispetto delle norme di sicurezza (distanza, assembramenti, etc.); dovrà, inoltre, 

indossare la mascherina o tenersi a debita distanza finché gli alunni non si saranno sistemati nei rispettivi 

banchi. La mascherina va indossata in tutti gli spazi comuni della scuola e durante le operazioni di entrata e 
uscita degli alunni. 

Si invitano i docenti ad igienizzare le mani o lavarle spesso nell’arco della mattinata, a mantenersi dietro la 

cattedra a due metri dagli alunni, ad effettuare le interrogazioni dal posto o, comunque, a debita distanza di 

sicurezza, ad aerare spesso l’aula. 
Nel caso di utilizzo di laboratori, le apparecchiature vanno precedentemente igienizzate con pratici e rapidi 

spray igienizzanti in dotazione alla scuola; quindi, l’attività va concordata con il collaboratore scolastico che 

ha in carico l’ambiente presso il quale dovranno recarsi gli alunni, affinché, in pochi minuti, possa provvedere 

a sanificarlo. 
Gli spostamenti in gruppo (per l’attività motoria, l’attività didattica laboratoriale ecc.) dovranno avvenire 

evitando di assembrare i ragazzi e, comunque, indossando le mascherine finché si è all’interno della struttura 

(stesso dicasi nel rientrare in classe). 
Tutte le riunioni del collegio dei docenti si svolgeranno su piattaforma online o, se ci sono le condizioni, in 

presenza, le altre riunioni collegiali (consigli di classe, commissioni, gruppi di lavoro, etc.), si potranno 

effettuare “in presenza” nel rispetto delle distanze previste. Il ricevimento dei genitori si potrà svolgere “in 

presenza” ed avverrà, comunque, in massima sicurezza con un solo genitore per volta, con mascherina, e 
alla presenza di tre soli docenti (di cui uno sarà il coordinatore) in rappresentanza dell’intero consiglio di 

classe. 
Si rimanda, infine, alla responsabilità individuale di ogni docente rispetto allo stato di salute personale. 



 

 
 
 
 
 

• Assistenti amministrativi 

Gli uffici funzioneranno regolarmente secondo gli orari di lavoro previsti, ma in caso di emergenza sarà 

possibile suddividere il personale di segreteria, per garantire maggiore sicurezza, metà in ufficio e metà in 
smart working oppure totalmente in smart working, garantendo i servizi all’utenza. Il personale amministrativo 

dovrà indossare la mascherina sia in entrata che in uscita dalla scuola, in ufficio con i colleghi (salvo se 

possibile garantire una distanza di oltre un metro) e soprattutto nel ricevere il pubblico. Avrà a disposizione tutti 
i presidi di sicurezza del caso (mascherine, gel igienizzante, sapone, guanti). 

Si rimanda alla responsabilità individuale di ogni assistente rispetto allo stato di salute personale. 
 

• Collaboratori scolastici 
 

Dovranno indossare sempre la mascherina durante l’ingresso e l’uscita degli alunni a scuola, sorvegliare che 

gli alunni entrino ed escano dalla scuola secondo le indicazioni che riceveranno e indossando la mascherina, 

sia in entrata che in uscita e durante tutti gli spostamenti all’interno della scuola, garantire che tutti gli ospiti 
esterni entrino uno per volta e solo dopo aver indossato mascherina e igienizzato le mani o indossato i 
guanti all’ingresso dell’Istituto, dove saranno posti dispenser con gel. Avranno cura di sanificare i locali, come 

verrà disposto da apposita nota, forniti di prodotti, apparecchi e dispositivi di protezione (mascherine ad alto 
filtraggio) di cui saranno dotati ed istruiti nell’uso. Si rimanda alla responsabilità individuale di ogni 

collaboratore rispetto allo stato di salute personale. 

 

Spazi didattici  
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato (o che si ritiene 
utilizzabile il prossimo a.s.) per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.). 

Aule ordinarie 
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure 
di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si deve individuare il numero massimo di allievi che 
ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni contenute nel seguente riquadro: 

 
1) delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una fascia di almeno 1,5 m di 

larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra); 
 
2) definire l’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste ultime (il 

distanziamento deve essere garantito almeno nelle seguenti 
situazioni: 
 finestre a bandiera, con apertura verso l’interno e prive di blocco delle finestre in 

apertura; 
 finestre a bascula, con apertura in basso verso l’interno; 

3) posizionare i banchi per righe e colonne (vedi figura a lato), considerando i seguenti 
vincoli: 
 non invadere gli spazi delimitati ai punti 1 e 2; 
 tra due colonne successive di banchi lasciare un corridoio per garantire la via di fuga 

in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella: 
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Minima Accettabile Ottimale 
   

0,6 m > 0,6 e < 0,8 m ≥ 0,8 m 
 
 
 
 
 
 

A titolo meramente esemplif icativo e non vincolante, si riportano di seguito alcuni esempi di layout, 
nell’ipotesi di un’aula tipo di circa 55 mq di superficie e diverse dimensioni dei banchi e degli spazi per 
la seduta2. 
 Fig. A – banchi da 60 x 40 cm (più probabile per la scuola primaria), con finestre a scorrimento orizzontale 
 Fig. B – banchi da 70 x 50 cm (scuola secondaria di I° e II° grado), con finestre a bandiera verso l’interno (ante da 0,7 m); 
 Fig. C – banchi da 70 x 70 cm (scuola secondaria di I° e II° grado), con finestre a bascula con apertura in alto. 

 
 

   
 

 distanziare le righe di banchi di almeno 1 m l’una dall’altra; 
 tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra lasciare un corridoio per garantire la via di fuga 

in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella precedente; 
4) il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula seguendo le indicazioni del punto 3 costituisce la 

massima capienza dell’aula. 
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Azioni da intraprendere: 
 segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata 

dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 
 esporre all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza; 
 dismettere provvisoriamente eventuali banchi doppi, che, non potendo essere utilizzati in entrambe le 

postazioni, costituiscono un inutile ingombro di spazio e riducono sensibilmente la capienzadell’aula; 
 il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente; da qui 

l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche durante lelezioni, 
 se le aule sono dotate di finestre che si aprono a bandiera verso l’interno, l’applicazione di blocchi che le 

tengono aperte, senza il rischio che si muovano, permette di recuperare lo spazio di distanziamento degli 
allievi dalle finestre, che altrimenti ridurrebbe la loro capienza; 

 il terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti e sempre come misura di 
prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani con 
prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); si ritiene dunque importante che ogni aula sia dotata di 
dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti4; 

 nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante curarne la disinfezione 
prima di ogni nuovo accesso; 

 per i seguenti motivi si sconsiglia vivamente il ricorso a pareti divisorie in plexiglas tra un banco el’altro 
a) difficoltà di disinfezione; 
b) riduzione del ricambio naturale dell’aria; 
c) nessuna indicazione tecnica che permetta di ridurre il distanziamento sotto il metro in caso di 

utilizzo di schermi in plexiglas; 
d) pericolosità in caso di rottura accidentale; 
e) costi, tempi di montaggio e impatto sulla struttura dei banchi. 

 
In Classe 

 
Nel corrente a. s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 

sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli studenti manterranno il banco e la sedia 
nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno 

il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante. In tutte le aule sono 

previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. Durante 

la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle 
aule se non in casi di necessità. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire 

tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 

l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così 
come gli indumenti (ad es. i cappotti) che dovranno essere messi in apposite buste portate da casa. 

Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. Stessa misura va seguita 

da parte di tutto il personale scolastico. Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella 
loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal 

personale scolastico in un’ auletta studio per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e 

le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. Si installerà un 

dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per igienizzare al cambio dell’ora la 
postazione del docente. Al cambio dell’ora e durante l’ intervallo previsti per ogni spazio didattico si 

richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 
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Laboratori 
Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle 
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine 

e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio 

del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo 
di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e 

considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale 

(docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più 

vicino, stando nella sua posizione fissa. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro 
e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, 

conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce (anche per ragioni di 
funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove 

possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula. In questo caso la 

valutazione dei rischi del laboratorio dovrà stabilire la necessità o meno della presenza del tecnico 
di laboratorio in affiancamento dell’ITP per la gestione in sicurezza delle esercitazioni pratiche. 

Palestra 
 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 

facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un 
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, 

privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Gli spogliatoi annessi alla 

palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili previa individuazione del 
numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente.13 Per definire la 

capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m 
durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello 

spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti. 

Suggerimenti: 
 in relazione alle dimensioni in pianta della palestra, deve essere valutata la possibilità di ospitare due o più 

classi contemporaneamente, sempre nel rispetto di quanto indicato più sopra (attività fisiche sportive 
individuali); 

 esporre all’esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di classi che vi possono 
operare contemporaneamente; 

 esporre all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima capienza; 
 è importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi14; 
 per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività motoria all’esterno; 
 nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli predisposti dalle 
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singole Federazioni; 
 se presenti, va pianificato l’uso delle docce da parte degli allievi al termine dell’attività motoria; 
 l’uso della palestra per attività didattiche d’aula è vivamente sconsigliato, anche in carenza di spazi 

disponibili, per i seguenti motivi: 
a) possibile importante rumore di fondo dovuto a sistemi di riscaldamento aeraulici; 
b) possibile riverbero sonoro dell’ambiente; 
c) insufficiente quota parte di luce naturale sulle superfici dei banchi; 
d) illuminamento complessivo (naturale + artificiale) insufficiente sulle superfici dei banchi; 
e) l’attività motoria è una componente irrinunciabile dello sviluppo psico-fisico degli allievi. 

Criticità: 
 può essere che gli spogliatoi non riescano a contenere tutti gli allievi della classe, o delle classi che 

operano contemporaneamente in palestra (pur nella diversificazione tra maschi e femmine); in questo caso 
si può individuare, per il solo cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo o rivalutare la possibilità di 
ospitare due o più classi contemporaneamente in palestra; 

 può essere che l’Ente locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, 
al termine dell’orario scolastico, a Società sportive o Associazioni; in questi casi è indispensabile che, 
all’interno degli accordi con i concessionari, siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, 
da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola; 

 
 

Aula Magna 
L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non 
possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi 
disponibili e per il caso specifico dei cosiddetti “saloni” nella scuola d’Infanzia20, se ne suggerisce 
il mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico 
di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più 
vicini. Sarà dunque necessario individuare il numero massimo di allievi che la possono utilizzare 
contemporaneamente. 
Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna può essere utilizzata per assemblee e per ogni 
forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca21, privilegiando, 
tuttavia, l’uso di piattaforme digitali, già in largo uso fra gli studenti, soprattutto quando sia diff icile 
assicurare che non si creino assembramenti. 

Suggerimenti: 
 nel caso di seggiole spostabili, si suggerisce di renderne disponibili un numero pari alla capienza 

massima individuata e di segnare sul pavimento la loro posizione corretta, in modo che possa essere 
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

 nel caso di seggiole fisse, si suggerisce di indicare con un cartello quelle non utilizzabili, o, se 
minoritarie, quelle utilizzabili; 

 esporre all’esterno dell’aula magna un cartello indicante la sua massima capienza; 
 nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna, è importante curarne la disinfezione prima di 

ogni nuovo accesso22; 
 valutare caso per caso l’efficacia della ventilazione naturale dell’ambiente; nei casi di ricorrente, scarsa 

ventilazione naturale, si può valutare l’opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che 
favoriscano il ricambio forzato dell’aria; 

 l’aula magna dovrebbe essere dotata di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli 
allievi che del personale23. 

 
Criticità: 
 l’aula magna potrebbe essere dotata di impianto aeraulico di riscaldamento e raffrescamento; prima della 

sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed 
autorizzata. 

 
 

Auditorium  
 

L’auditorium è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non 
possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi 
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▪  disponibili, se ne suggerisce il mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio 
del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i 
docenti) e gli allievi più vicini. Sarà dunque necessario individuare il numero massimo di allievi che la 
possono utilizzare contemporaneamente. 

▪  Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’auditorium può essere utilizzato per attività collegiali e culturali 
garantendo il distanziamento fisico e il numero massimo di persone come indicato da apposita 
tabella.  

 

Azioni da intraprendere: 
 

▪  nel caso di seggiole spostabili, si suggerisce di renderne disponibili un numero pari alla capienza 
massima individuata e di segnare sul pavimento la loro posizione corretta, in modo che possa essere 
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

□ esporre all’esterno dell’aula magna un cartello indicante la sua massima capienza; 
□ nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna, è importante curarne la disinfezione prima di 

ogni nuovo accesso; 
□ valutare caso per caso l’efficacia della ventilazione naturale dell’ambiente; nei casi di ricorrente, scarsa 

ventilazione naturale, si può valutare l’opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che 
favoriscano il ricambio forzato dell’aria; 

□ l’auditorium deve essere dotato di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che 
del personale. 

 
Criticità: 

□ Prima della sua messa in servizio del sistema di riscaldamento e aerazione è necessaria la sanificazione 
dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata.  

 
Sala insegnanti 

 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario 
individuare il numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente. A 
questo scopo si partirà dalla superficie lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella 
occupata dall’arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la 
capienza massima della stessa (avendo considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona). 
E’ bene esporre all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

Spazi comuni non didattici 
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 
espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala 
insegnanti, i servizi igienici, ecc. 

 
Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della 
ricreazione, è importante individuare gli spazi necessari (che vanno spazialmente definiti e 
nominati, se necessario con apposita cartellonistica). Tale attività propedeutica si limiterà ai soli 
spazi interni, nella considerazione che la presa in carico degli allievi, anche in termini di 
responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dell’allievo all’interno dell’edificio (o nelle sue 
immediate vicinanze), mentre, per quanto riguarda i modi (mezzi di trasporto) e i tempi (differiti o 
scaglionati) dell’arrivo a scuola si rimanda ad altri documenti. 
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ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA 
 

• E’ consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, per limitare al 
massimo gli assembramenti. Al f ine di ridurre gli spostamenti interni, si suggerisce di 

valutare la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte 

d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, è possibile stabilire 
un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali 

dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio 

senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo 
apposite linee divisorie al centro degli stessi). 

• Gli alunni accederanno a scuola, dalle ore 8:00 alle ore 8:15 utilizzando le (3) varie 

entrate e i percorsi assegnati all’interno dell’edificio scolastico. Si seguiranno le frecce 

direzionali della segnaletica a terrea, mantenendo il lato destro durante il percorso. Gli 

alunni con disabilità motoria accederanno a partire dalle ore 8:20 fino alle ore 8:30, 

utilizzando la rampa di accesso dell’ingresso principale. Solo in casi eccezionali si 

ammetteranno alunni in ritardo, se accompagnati dai genitori e autorizzati dal DS o dai 
suoi due collaboratori istituzionali. L’ uscita avverrà in maniera scaglionata: al suono 

della prima campana, usciranno le classi del primo piano e del seminterrato, seguendo 

i percorsi assegnati, e, successivamente, quelli del piano terra, con le stesse modalità, 

al secondo suono della campana.  

Il personale scolastico accederà nell’edificio dall’ ingresso principale utilizzando la 

scala di servizio collocata subito a sinistra per salire negli uffici. L’uscita dei docenti e 

del personale ATA dal primo piano si effettuerà dalla scala centrale che conduce 

all’ingresso/uscita principale. 

Ricreazione  
 

La ricreazione si svolgerà all’interno di ogni singola classe, avrà una durata (10.55-11:15) di 20 

minuti e gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici uno per volta o al massimo di due per volta (se 
femmine) raccomandando di mantenere la distanza di sicurezza. I servizi igienici, durante la 

ricreazione, saranno attentamente sorvegliati dai collaboratori scolastici di settore che impediranno 

un afflusso superiore alla capienza. 

Utilizzo servizi igienici  
 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni avverrà senza sostanziali variazioni rispetto alla 

prassi; sarà cura dei docenti che autorizzano l’uscita degli alunni per recarsi in bagno, coadiuvati 

dai collaboratori scolastici, assicurare che non si creino assembramenti. Pertanto, è suggerito 
inviare gli alunni uno per volta e solo se realmente necessario, ribadendo che nessuno dovrà 
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recarsi ai servizi igienici durante la prima e l’ultima ora di lezione, nonché dopo la ricreazione. 
 

PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA:  
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola, nelle parti comuni, indossa una mascherina per la protezione del naso e della 
bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina. 

 
Gli alunni dovranno indossare, per tutti gli spostamenti all’interno dei locali comuni della scuola 
(corridoi, servizi igienici, uffici, entrata e uscita dalla scuola) una mascherina chirurgica di propria 
dotazione. Le mascherine chirurgiche per il personale dovranno essere fornite dall’amministrazione 

scolastica. Gli spostamenti dovranno essere, comunque, limitati al minimo indispensabile. 

Relativamente alla frequenza delle lezioni e della comunità scolastica, si rimanda alla responsabilità 
genitoriale in merito allo stato di salute degli alunni. 

 
Capienza delle aule didattiche 

 
La capienza di ciascuna aula sarà determinata nel rispetto delle raccomandazioni del “Piano 

scuola “ 
emanato dal M.I. e del documento del CTS del 28/05/2020 che impongono di mantenere 

sempre la 
distanza minima di un metro “dalle rime buccali”, oltre a 1.96 mq a disposizione di ogni alunno  

La 
capienza media di tutte le classi “delL’IISS F.Re Capriata ” è di 22-24 alunni per aula. La 

distanza 
minima tra la postazione dell’insegnante e la prima fila sarà di m 2.00. Le verifiche orali si 

svolgeranno 
dai banchi. 

 
Assemblee degli studenti 

 
Si potranno effettuare in gruppi di max 200 alunni, in orario scaglionato, nella stessa giornata, 

utilizzando le palestre nel rispetto prioritario della distanza di un metro l’uno dall’altro, con la 

sorveglianza dei docenti dell’ora. 
 
 

ESTERNI (visitatori, genitori, fornitori, etc.) 
Tutti coloro che NON APPARTENGONO alla categoria “alunni e personale scolastico” potranno 
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accedere a scuola dalle ore 11,15 alle ore 13:00 (ad eccezione delle persone autorizzate dal DS). 
Ogni persona esterna dovrà indossare mascherina e guanti o, in alternativa ai guanti, igienizzare le 

mani da apposito dispenser collocato all’ingresso dell’edificio scolastico. 
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Vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione, fermo restando che gli 

accessi dei visitatori esterni devono essere, limitati al massimo nel periodo dell’emergenza. 

 
1. Durante l’eventuale visita di esterni, il personale in servizio dovrà verif icare gli accessi, 
registrando le generalità dei visitatori su apposito registro; 

2. E’ comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina 

chirurgica; 

3. E’ raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di 

accedere agli ambienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso 
di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi. 

4. Si ricorda a tutto il personale che, in presenza di sintomi compatibili con COVID-19, non ci si deve 

presentare in servizio, dandone pronta comunicazione agli Uffici di Segreteria. 

 
Al f ine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus 
COVID-19, si invitano, inoltre, gli utenti a seguire scrupolosamente anche le seguenti indicazioni: 

- E' opportuno rivolgersi agli Uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi 

non strettamente necessari; 

- Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 
interessato; 

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.); 

- Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al f ine di 
limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa. 

I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo suonando il campanello esterno. 

Resteranno all’esterno della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o 

documenti) al personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI, provvederà a trasportarli all’interno 

dell’istituto. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio. Per questi motivi: 
a) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

b) Data la situazione di emergenza, in caso di diff icoltà di approvvigionamento e alla sola finalità 

di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia 
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corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle 
autorità scientif iche e sanitarie. 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla 

base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, 

si adotteranno i seguenti idonei DPI: 
LAVORATORI 
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica, come normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1) 
Caratteristiche mascherine: marcatura CE,conformità UNI EN 14683:2019. 

Utilizzo guanti monouso 

Caratteristiche guanti: marcatura CE,conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374- 
1:2016 

LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE,conformità UNI EN 14683:2019 

Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE,conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 
374-1:2016 

Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE,conformità EN 166 

Camice 

 
 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana 
a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione 

continua e il supporto necessario alle loro diff icoltà. Sulla base del numero di studenti disabili, della 

loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a 

disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un piano per 
garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza. nell’allocazione delle 

aule alle classe si è considerata le necessità indotte da tali studenti, nonché individuare ed assegnare 

le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 
esonerati dall’indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso e misure di prevenzione specifiche 

per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 
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Programmazione didattica 
La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire contraccolpi a causa 

delle nuove modalità di erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto durante il 

secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, sia per tutte le limitazioni che interesseranno il nuovo anno 
scolastico. Come è noto a conclusione dell’a.s. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva 

tutti gli studenti. Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano Didattico 

Individualizzato, con lo scopo di supportare gli studenti nel colmare le lacune accumulate nel corso 

dell’anno scolastico passato e predisporli ad affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo. 
Inoltre, allo scopo di pervenire ad un completamento della programmazione, nei casi in cui con la 

didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, per 

ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti. Le norme in vigore 
prevedono che le attività connesse ai PAI vengano svolte a partire dal 1 settembre 2020 quali attività 

didattiche ordinarie, mentre i percorsi previsti per i PIA, dipendentemente dalla programmazione 

disciplinare di ogni singolo docente, possono essere svolti in diverse fasi del successivo anno 

scolastico. Tutto ciò premesso risulta una ulteriore complessità nella gestione della programmazione 
relativa all’a.s. 2020/2021. Sarà pertanto necessario prevedere un aggiornamento della 

programmazione didattica per pervenire ad una rimodulazione dei contenuti e ad una diversa 

organizzazione delle verif iche e dei recuperi, adattandosi alla situazione contingente. Nella prima 
settimana di settembre 2020 saranno pianificate le necessarie riunioni di programmazione a livello di 

indirizzo, dipartimento e consiglio di classe. La programmazione didattica dovrà prevedere una 

specifica organizzazione delle attività di completamento dei PIA e dei PAI. 

 
 

Materiale didattico 
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo 

svolgimento delle verif iche scritte. I testi delle verif iche potranno essere predisposti e distribuiti agli 

studenti, ma la produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere 
effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. Si consiglia alle 

famiglie di dotare ciascun studente di un dispositivo quale pc o i pad con connessione internet sia per 

garantire lo svolgimento della didattica digitale sia perché tale strumentazione è essenziale per lo 
svolgimento delle correnti attività didattiche. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Gli studenti svolgeranno le attività in stage, nel seguente periodo : da gennaio a giugno. Solo dopo 

che l’ istituto avrà accertato che le strutture ospitanti posseggano gli spazi conformi alle prescrizioni e 
che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste 

e salvo diverse predisposizioni normative. Sarà rivisto il modello di convenzione al f ine di comprendere 

un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto 
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ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in 
condizioni di sicurezza 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A 
SCUOLA 

 
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico, si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la 

scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Sicilia o dal Ministero della Salute. 
Numero verde Regione Sicilia: 800 45 87 87; 118 

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. 

 
 

Studenti con fragilità 
In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le 

associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe 

essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si 
ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del 

PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in 

carico la maggior parte dei pazienti fragili f ino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo 
di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identif icazione dei casi di COVID-19. 

Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in 

caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli 

studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior 
rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus 

SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 Loperatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 
COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare lalunno in una stanza dedicata o in unarea di isolamento. 
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 rocedere alleventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante luso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 
fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti 
(NipunieRajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 
fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lalunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 
tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

 

Fare rispettare, in assenza di mascherina, letichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 ulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lalunno sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il LS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Il LS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dd. 

□ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per lapprofondimento dellindagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 

 
 

Se il test è positivo, si notif ica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il 
caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni. 

 
 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del LS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui 
sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
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, in ambito scolastico 

 
 Assicurarsi che loperatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 
necessaria. Il Medico curante valuterà leventuale prescrizione del test diagnostico. 
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Il Responsabile SPP 
 
Prof. Giuseppe Bennardo 

Il Rappresentante LS 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dd. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede allesecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di revenzione si attiva per lapprofondimento dellindagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede allesecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che loperatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nellesecuzione dei test diagnostici. 

 
A tutto il personale viene consegnato il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – per una puntuale 
sua applicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Arch. Sergio Coniglio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 

A.T Sig. Calogero MELI 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020 
 
 

Misure igienico-sanitarie 
1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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SEGNALETICA 
 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere 
stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

• No assembramento 

• Evitare affollamenti in fila 

• Mantenere la distanza di 1 m 

• Uso Ascensore 

• Lavare le mani 

• Igienizzare le mani 

• Coprire la bocca e il naso 

• No abbracci e strette di mani 

• Disinfettare le superfici 

• Soccorsi 



 

© 

   ...._..(',o_  -    

Come lavar si le mani con acqua e sapone? 
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTAN TO SE VISIBILMENTE 

SPORCHE! ALTRIMENT,ISCEGLI LA SOLUZION E ALCOLICAI 
 

Durata dell'intera procedrau: 40-60 secondi 
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palmo contro palmo 
Intrecciando le ditaIra toro 

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l(lllone rotazionale, inavanti 
ed lndi<llrO con tedtta della 
mano destra sirene tra loro 
net palmo sinistroe viceversa 

 
 
 
 
 
 
 

usalasalvietta per chui dere 
Ilrubinteto 

docso delle dita contro il 
palmo opposto tenando le 

dita strette tra loro 
 
 
 
 
 
 
 

Risciacqua lemani 
con l'acqua 

 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

•..una volta asctulle. le tue 
mani sono sicure. 
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ALLEGATO 1 
PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE 
In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i coronavirus, inclusi i virus responsabili della 

SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e 

temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera 

di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. 
Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono 

efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 

disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1%-0.5%), etanolo (62-71%) o perossido 

di idrogeno (0.5%) per un tempo di contatto pari ad 1 minuto. 
Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o 

una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS CoV-2. 

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una pulizia 

accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 
comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio). 

 
PROTEZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
Il personale addetto alla pulizia deve essere formato e dotato dei seguenti DPI: 

• Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE,conformità UNI EN 14683:2019 

• Camice/grembiule monouso 

• Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE,conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN 
ISO 374-1:2016 

• Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE,conformità EN 166 
 

FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE 
Gli ambienti scolastici dovranno essere sanificati almeno una volta al giorno. 

 

ATTREZZATURE PER LA SANIFICAZIONE 
Per la sanificazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le 

attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di 

cloro. Il carrello di pulizia non deve entrare all’interno degli ambienti. 

 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
I rif iuti generati se venuti a contatto con caso sospetto COVID-19 devono essere trattati ed eliminati 

come materiale infetto categoria B (UN3291) corrispondenti al codice CER 180103 (HP 9). 
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Tale codice è soggetto a tutti gli adempimenti obbligatori (tenuta del registro di carico e scarico, 
emissione di formulari di trasporto rif iuti, utilizzo di trasportatori autorizzati). 
Questo tipo di rif iuti non possono assolutamente essere buttati nei contenitori della raccolta 

indifferenziata. 

I restanti rif iuti vanno smaltiti secondo le seguenti indicazioni: 
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ALLEGATO 2 
PROCEDURE DI VESTIZIONE SVESTIZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI) E INDICAZIONI PER UN UTILIZZO RAZIONALE 
Si raccomandano le seguenti azioni, rispettando la sequenza di seguito indicata. 
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ALLEGATO N. 7 
 
 

Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni dal 14 settembre 2020 e modalità di ingresso in Istituto 

Si trasmette in allegato l’orario delle lezioni dal 14 settembre 2020 con la seguente scansione: 

Attività Orario 

Ingresso 7:50 - 8:05 

1^ ora 8:05 - 9:05 

2^ ora 9:05 – 10:05 

3^ ora 10:05 – 11:05 

La dislocazione delle classi nei diversi corridoi in settori è rappresentata nella seguente Tabella 
A: 

 Classi Varco ingresso/uscita 

Piano terra 
 

Corridoio A 2A it - 3A it - 3A sia-       
4A it - 5A it Ingresso 1 

Corridoio B 1A alb - 2A alb – 3B eno -      
4 A eno - 5A eno Ingresso  2 

Atrio piccolo 4A at - 4C eno Ingresso 2 

Piano primo 
Corridoio C 1A afm - 2A afm - 4A afm 

- 4A sia - 5A afm - 5A sia Ingresso 1 

Corridoio D 1B alb - 2B alb – 3A eno -   
4B eno - 5B eno - 3B sv Ingresso 3 

Piano secondo Corridoio E 1C alb – 2C eno- 3A sv –– 
4A sv – 5A sv Ingresso 3 

 Aula informatica 1A it Ingresso 2 

 

Le classi faranno ingresso nell’edificio scolastico utilizzando tre accessi denominati ingresso 1, 
ingresso 2 e ingresso 3. L’ingresso 1 e l’ingresso 2 sono ubicati in via Campobello e l’ingresso 3 nella 
Via Gaetano Lo Vullo. I docenti entreranno dall’Ingresso 2  
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ALLEGATO N. 7 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico dispone: 

1. In occasione del primo giorno di scuola (14/09/2020) gli ingressi saranno così scaglionati: 
- Dalle ore 07:50 alle ore 08:05 tutte le classi 1e : la 1a A it e la 1aAafm si recheranno 

direttamente nelle rispettive aule; le classi 1a A alb – 1a B alb e 1a C alb si recheranno in 
auditorium dove saranno accolte dai docenti della prima ora che le condurranno nelle rispettive 
aule; 

- Alle 08:20 tutte le classi 2e : la 2a Ait e la 2aAafm si recheranno direttamente nelle 
rispettive aule; la 2a A alb – 2a B alb e 2a C alb si recheranno in auditorium dove saranno accolte 
dai docenti della prima ora che le condurranno nelle rispettive aule; 

- Alle 08:40 tutte le classi 3e : la 3a Ait e la 3aAsia si recheranno direttamente nelle 
rispettive aule; la 3a A eno – 3a B eno,  3a Asv – 3a Bs v si recheranno in auditorium dove 
saranno accolte dai docenti della prima ora che le condurranno nelle rispettive aule; 

- Alla ore 09:05 faranno ingresso le classi quarte e quinte che si recheranno direttamente 
nelle rispettive aule. 

 
2. Dal secondo giorno di scuola gli ingressi e le uscite avverranno secondo la Tabella A 

 
3. È consentito fare uscire gli alunni per recarsi ai servizi igienici dalla seconda ora. I maschi 

usciranno singolarmente mentre le femmine potranno uscire a coppia. Gli alunni dei corridoi 
B-D-E utilizzeranno i servizi igienici dei rispettivi corridoi; mentre gli alunni dei corridoi A e 
C utilizzeranno i rispetti servizi igienici del corridoio per quanto riguarda i maschi mentre le 
femmine del corridoio A utilizzeranno i servizi igienici posti accanto all’ingresso 
dell’Auditorium al piano terra mentre le femmine del corridoio C utilizzeranno i servizi igienici 
posti accanto all’ingresso dell’Auditorium al primo piano. 
 

4. Gli alunni faranno l’intervallo all’interno delle rispettive classi o negli spazi dell’Istituto 
antistanti gli ingressi che hanno utilizzato per l’accesso mantenendo SEMPRE il distanziamento 
e qualora non fosse possibile dovranno indossare la mascherina.  
 

5. In merito all’acquisto di panini e quant’altro onde evitare assembramenti sarà cura del 
rappresentante di classe compilare un elenco degli acquisti da effettuare per tutta la classe che 
verrà comunicato al gestore del bar entro l’inizio della 2a ora. Il gestore del bar provvederà a 
confezionare l’intero ordine e a consegnarlo alle rispettive classi entro l’inizio della ricreazione. 
Non è consentito introdurre panini o quant’altro, dall’esterno, durante l’orario delle lezioni. 
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Si fa presente che TUTTI i docenti sono in servizio sin dalla prima ora  e se non impegnati nelle 
classi DEVONO rimanere in Istituto a disposizione. 
 
 
Si ricorda a quanti in indirizzo di rispettare e far rispettare le principali regole anti COVID-19 
e cioè: 
- indossare la mascherina 
- distanziamento di almeno 1 metro 
- igienizzazione frequente della mani     

 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Prof. Arch. Sergio Coniglio) 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs 39/1993 
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Circolare n 126, del 05 Febbraio 2021 

 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Piano di rientro dal 08 Febbraio 2021 

All'Albo 
Al sito web 

A tutto il personale docente 
Agli alunni 

Alle Famiglie per tramite degli alunni 
e p.c. al DSGA 

SEDE 

 
 

Si comunica a quanto in indir izzo che, tenuto conto di quanto previsto dell 'Ordinanza contingibile e 

urgente n.11 del 30.01.2021 della Regione Siciliana, l 'attività didattica riprenderà in presenza con il 

50% della popolazione studentesca secondo il calendario sotto riportato. 

Si precisa che le classi non indicate nella tabella e nei vari giorni continueranno a svolgere le 

attività in Didattica a Distanza. 

Per gli alunni con disabilità e BES sarà garantita sempre la didattica in presenza. 
 

I docenti con ore a disposizione sono tenuti ad essere presenti in Istituto secondo il loro orario di 

servizio. 
Si precisa, altresì, che l'orario delle lezioni in DAD rimarrà invariato, mentre l'orario delle lezioni 

in presenza seguirà, vista la situazione emergenziale, la seguente scansione: 
 
 
 

Le classi del corso serale riprenderanno normalmente le attività didattiche in presenza giorno 
08/02/2021 e utilizzeranno l'ingresso n. 1. 

Il personale docente utilizzerà l'ingresso n. 2. 

 
 

· Ingresso 7155 -.8:10 

 1A ora 8:10 - 9:05 

2Aora 9:05 - 10:00 

3A ora 10:00 - 10:45 

 

 

Ricreazione 10:45 - 10:55 

4Aora 10:55 - 11:50 

 SA ora 11:50  - 12:45 

6A ora 12:45  - 13:30  
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Tutto il personale scolastico, gli studenti, le famiglie sono tenuti al rispetto delle norme per la 
prevenzione ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 ed in particolare: 

• è consentito fare uscire gli alunni per recarsi ai sei:vizi igienici dalla seconda ora. 
I maschi usciranno singolarmente mentre le femmine potranno uscire a coppia. Gli alunni dei 
corridoi B-D-E utilizzeranno i servizi igienici dei rispettivi corridoi; mentre gli alunni dei 
corridoi A e C utilizzeranno i rispetti servizi igienici del corr idoio per quanto riguarda i 
maschi mentre le femmine del corridoio A utilizzeranno i servizi igienici posti accanto 
all 'ingresso dell 'Auditorium al piano terra mentre le femmine del corridoio C utilizzeranno i 
servizi igienici posti accanto all'ingresso dell'Auditorium al primo piano; 

• gli alunni faranno l 'intervallo all 'interno delle rispettive classi o negli spazi dell 'Istituto 
antistanti gli ingressi che hanno utilizzato per l 'accesso mantenendo SEMPRE il 
distanziamento e dovranno SEMPRE indossare la mascherina; 

• in merito all'acquisto di panini e quant'altro onde evitare assembramenti sarà cura del 
rappresentante di classe compilare un elenco degli acquisti da effettuare per tutta la classe che 
verrà comunicato al gestore del_bar entro l 'inizio della 2• ora. li gestore del bar provvederà a 
confezionare l'intero ordine e a consegnarlo alle rispettive classi entro l'inizio della 
ricreazione. Non è consentito introdurre panini o quant'altro, dall 'esterno, durante l'orario 
delle lezioni; 

• gli studenti ed il personale scolastico hanno l'obbligo di indossare la mascherina anche in 
situazione statica; 

• i banchi devono rimanere nella posizione segnata sul pavimento dell'aula; 
• igienizzare frequentemente le mani utilizzando la soluzione idroalcolica degli appositi 

dispenser; 
• nei cambi dell'ora e durante l'intervallo aerare i locali per alcuni minuti; 
• mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro ed evitare assembramenti soprattutto 

nelle fasi di ingresso e di uscita dall'Istituto. 

Si ricorda, inoltre, che l'accesso in Istituto è consentito se: 
 

• non si è stati in quarantena o isolamentio domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non si ha temperatura corporea superiore ai 37.5 °C e sintomatologia respiratoria nei tre 

giorni precedenti; 
• non si sono avuti contatti con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 
• gli alunni assenti per più di 1O giorni possono essere rianunessi solo con certificato 

medico. 

Si conta sulla responsabile e fattiva collaborazione di tutti affinché la ripresa delle attività didattiche 
in presenza avvenga in condizioni di sicurezza. 

Si invitano i docenti a dare diffusione della presente agli alunni tramite 1  loro canali  di  

comumcaz10ne. 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lAeno - 2Aeno-- 3Aeno - 4Aeno- SAeno - 4Asv - SAsv - 2Ait - 3Bsv 

(GRUPPO i) 20 Febbraio 2021 

(GRUPPO2) 19 Febbraio 2021 

(G WPOl) 18 Febbraio 2021 

(GRUPPO2) 17 Febbraio 2021 
Ì6 Jl'eblmiill 2021 

(GRUPPO2) 15 Febbraio 2021 

(GRUPPO2) 13 Febbraio 2021 

(GRUPPO2) 11 Febbraio 2021 

..·  

Ingresso n. 3 
Ingresso n. 2 lAit - 3Asv - 4Ceno - 4Aat 
Ingresso n. 1 SAit  

09 Febbraio 2021 
(GRUPPO2) 

. 
Ìllgi' §$0 n..;3. 

,-.,,_ ..,,: '   . '  . I!!gre$so n, ì 

' 

 
08 fe br?)ll 021 

(GRUPPO!) 

Ingressi Classi in presenza Giorno 

 
 

 
 



 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"F. RE CAPRIATA" 

LICATA 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
Anno scolastico 2020/21 

Referente: Prof De Marco Gennaro 

Il progetto delle Olimpiadi della Matematica, organizzato dall’UMI e  
già inserito nel PTOF di Istituto lo scorso anno, è rivolto agli alunni 
più meritevoli di ogni classe ed è la naturale prosecuzione 
dell’esperienza molto positiva già vissuta negli anni precedenti in cui  
il nostro Istituto ha partecipato. 

 
ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

 

- Prima fase: Giochi di Archimede da svolgere in modalità 
telematica il giorno 18 febbraio 2021. 

- Seconda fase: selezione provinciale (gara distrettuale) da svolgere 
successivamente, dove parteciperanno cinque nostri allievi scelti 
tra i primi due classificati del biennio ed i primi tre del triennio 
nei Giochi di Archimede. 

- Eventualmente, nel caso in cui uno dei nostri ragazzi si 
classificasse nei posti utili della gara distrettuale, il nostro 
Istituto parteciperà alle gare nazionali (tempi, luoghi e modalità 
ancora da definire) 

 
Licata 28/01/2021 Il referente 

Prof. Gennaro De Marco 
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CONCORSO DIRITTI UMANI E SHOAH 

Gli ignavi di Dante e la shoah 

 

Il responsabile del progetto Prof. Giuseppe Glicerio 
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Descrizione Progetto Gli ignavi di Dante e la  shoah 

Obiettivi del progetto rafforzare ed estendere l’educazione ai diritti umani . Si richiede la 
produzione di un elaborato che approfondisca il contenuto e il 
significato del tema“Gli ignavi di Dante e la Shoah”, al fine di meglio 
percepire i diritti e i doveri di cui sono permeate la Costituzione italiana 
e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quale naturale 
reazione alle precedenti disastrose leggi razziali, con riflessione 
sull'impegno, sulla capacità dei giovani a contrastare le azioni 
discriminatorie e di emarginazione. 
 

Referente di progetto Prof. Giuseppe Glicerio 
Destinatari Il concorso è rivolto alle Terze Classi della Scuola Secondaria di Primo 

grado del distretto, che potranno partecipare con piena autonomia 
espressiva all'iniziativa, sia come classi, sia come gruppo di 
studentesse e studenti della stessa istituzione scolastica 

Attività previste e tempi 
di realizzazione 

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo : 
letterario come  articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 
cartelle (ogni cartella deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 
caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi);  
artistico come disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni 
strumento o tecnica e di tipo multimediale come video, app, canzoni, 
podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti. 
Ogni Istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 
elaborati indicando la classe autrice di ciascuno di essi.  
 

Frequenza ed orari Gli elaborati,considerato lo stato attuale di pandemia, dovranno essere 
inviati a mezzo posta o consegnati brevi manu, entro l’8 marzo 2021. 
La premiazione si terrà il 25 marzo ’21 presso l’auditorium dell’Istituto 
 

Risorse professionali e 
compiti assegnati: 

il progetto vede impegnati i docenti: Sandra Alabiso e Giuseppe Glicerio; un 
tecnico: Sig. Epifanio Bonelli; e due collaboratori ( ex bidelli ) per i giorni 24 e 
25 marzo. 

Risorse materiali 
necessarie (spazi, 
strumenti): 

sono necessari l’auditorium  e tutta  la  strumentazione audiovisiva, compreso 
proiettore 
 

Fabbisogno finanziario Acquisto di n. 3-4 targhe per un costo di circa €90. 
Sarà presente un professore universitario esperto su Dante Alighieri comporterà 
una spesa di circa €300.00 
Spesa minuta circa €10.00 
Sarebbe opportuno offrire “frittelle” e bibite ai ragazzi che parteciperanno circa 
150 alunni ( non va sotteso che trattasi anche di attività di orientamento ). 
Qualche aperitivo ai Dirigenti e ai docenti che accompagneranno gli alunni 
 

Salva ogni eventuale modifica 



Descrizione Progetto  Celebrazione del 70° anniversario del “ Filippo Re Capriata “  

Obiettivi del progetto  L’Istituto Filippo Re Capriata a Licata è una istituzione , fucina di cultura e 
di solidarietà in un contesto sociale nel quale ha avuto un ruolo non 
indifferente. Una celebrazione che non è solamente memoria ma anche 
proiezione nel futuro per i molti giovani che ancora credono nei valori che 
l’Istituto ha profuso. Pertanto si propone ancora oggi come faro per i molti 
giovani che abbisognano di una crescita culturale, umana e professionale.  

Referente di progetto  Prof. Giuseppe Glicerio  

Destinatari  Tutta la cittadinanza e quanti altri hanno vissuto il Filippo Re Capriata e che 
vogliono conoscerLo.  

Attività previste e 
tempi di realizzazione  

Due convegni uno a fine aprile e l’altro nella seconda decade del mese di 
maggio 2021  

Frequenza ed orari    

Risorse professionali e 
compiti assegnati:  

il progetto vede impegnati tre docenti, di cui il prof. Giuseppe Glicerio; un 
tecnico: Sig. Epifanio Bonelli; e tre collaboratori ( ex bidelli ) per i giorni   

Risorse materiali 
necessarie (spazi, 
strumenti):  

sono necessari l’auditorium  e tutta la strumentazione audiovisiva, 
compreso proiettore  

  

  

Fabbisogno finanziario Acquisto di targhe per un costo di circa €100.  

Saranno presenti personalità di alto livello.  

Si suggerisce di preventivare una spesa complessiva di €5.000,00, per 
tutto quanto può comportare un’organizzazione di livello.  

È chiaro che trattasi di spesa preventivata che allo stato non può essere 
indicata analiticamente.  

  

Il responsabile del progetto 

Prof. Giuseppe Glicerio  
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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Alunno/a  
Classe  
Disciplina   
Docente  

      
Obiettivi di apprendimento da conseguire Contenuti da sviluppare 
•  

 
•  

 

Tempi Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 
apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 
decorrere dal 1° settembre 2020 (O.M. n° 11 del 16.05.2020) 

 
      
 
 
 
Metodologie 

 Lezione frontale  Lezione con sussidi multimediali (video lezioni) 

 Cooperative Learning  Recupero in itinere individuale e/o di gruppo 

 Lavori di gruppo  Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 Laboratori specialistici  Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 Lavoro in coppie di aiuto  Brainstorming 

 Attività  laboratoriali  Discussione guidata 

 Problem solving  Altro: 

 
Strumenti  Piattaforma Weschool   Lim e PC in presenza 

  Libro di testo  Dispense e materiali forniti dal docente 

  Materiale audiovisivo  Altro: 

 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 

SCRITTA 

 Testi  Relazioni  Esercizi 

 Soluzione problemi  Questionari aperti  Sintesi 

 Questionari                
a scelta multipla 

 Testi da 
completare 

 Altro: 

ORALE 

 Relazioni                     
su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Discussione  
su argomenti di studio 

 Altro: 

PRATICA 

 Prove grafico/pittoriche  Uso del computer  

 
Licata,                                                                             Il consiglio di classe 

ALLEGATO N.12 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Allegato allo  scrutinio finale della  classe __________ il ____________ 
 

DISCIPLINE CHE NON NECESSITANO DI INTEGRAZIONE 
 
 

•  
 

DISCIPLINE CHE NECESSITANO DI INTEGRAZIONE 
Tabella replicabile per ogni disciplina che necessita di integrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: 

Obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare: 
(Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento che non sono stati raggiunti rispetto alla 

programmazione iniziale in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza) 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategie specifiche per l’integrazione degli apprendimenti: 
(Desrivere con quali metologie e tempi saranno svolte le attività di recupero all’inizio del prossimo 
anno scolastico) 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ALLEGATO N.13 
 



 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Licata, ___________        
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