


Quest’arte giapponese prescrive 
l’uso di un metallo prezioso per 
riunire i pezzi di un oggetto di 
ceramica rotto, esaltando le 
nuove nervature create.  
 
Ogni pezzo riparato diviene unico 
e irripetibile, per via della 
casualità con cui la ceramica si 
frantuma e delle irregolari, 
ramificate decorazioni che si 
formano e che vengono esaltate 
dal metallo. 

Con questa tecnica si creano vere e proprie opere d’arte, sempre diverse, 
ognuna con la propria trama da raccontare, ognuna con la propria bellezza da 
esibire, questo proprio grazie all’unicità delle crepe che si creano quando 
l’oggetto si rompe, come fossero le ferite che lasciano tracce diverse su 
ognuno di noi. 



Documenti ufficiali: 

 DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE 
DI ISTRUZIONE: PIANO SCUOLA 2020-2021 da DECRETO 39 del 26-06-2020 

DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL 
SETTORE SCOLASTICO 2020 verbale del 28 maggio 2020 

PARERE DEL CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 7 luglio 2020 e successivi, RISPOSTA 
RELATIVA AI QUESITI RELATIVI ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – allegato A del 06/08/2020 

QUANTO COMUNICATO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DI NUOVE 
COMUNICAZIONI UFFICIALI ANTI-COVID 

RIORGANIZZAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO  
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 –  
da decreto 87 del 06-08-2020 



CRITERI PER 
L’ORGANIZZAZIONE 

- Mantenimento monte ore offerta formativa 

- Gruppi e spazi stabili assegnati alle classi 

- Ingressi e uscite per evitare assembramenti 

- Formazione del personale e degli alunni finalizzata al 

contenimento COVID 

- Ricreazione e spostamenti secondo orari e turni  



MASCHERINA 

obbligatoria per 
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PER 
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la distanza di 1 
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MISURE DI SICUREZZA 

- Patto di corresponsabilità 
- Utilizzo di dispositivi di sicurezza (da parte del personale 

scolastico, dei famigliari, degli alunni e dei fornitori che devono 
entrare in struttura) 

- Riduzione della possibilità di accesso alla struttura (registro degli 
ingressi autorizzati con dati anagrafici e orario di permanenza). Gli 
alunni vengono riconsegnati nello spazio aperto. 

- Disinfettanti mani e lavaggi «frequenti» 
- Sanificazione quotidiana degli ambienti 
- Materiale a uso esclusivamente «personale» dovrà essere riposto 

nella cartella e portato a casa quotidianamente.  
- Rispetto delle distanze di sicurezza 
- Rispetto dei tempi e delle regole stabilite dalla scuola 
- Spazio dedicato con procedura specifica per studenti con sintomi 

influenzali 



Prima di iniziare l’anno scolastico la 
scuola fa firmare ai genitori il 

PATTO di CORRESPONSABILITA’ in 
cui la famiglia si vincola al rispetto 

di alcune regole volte a garantire la 
salute di tutti. 

GENITORI 



 Nelle prime settimane di 

settembre verranno effettuati 

momenti di FORMAZIONE ed 

EDUCAZIONE finalizzati alla 

comprensione e all’ attuazione di 

buone pratiche per il 

contenimento del contagio. 
 

 

ALUNNI 
 Ripresa con verifica del 

percorso scolastico 

2019/2020 in modo che sia 

possibile pianificare un 

eventuale percorso di 

recupero e/o potenziamento 

Utilizzo di strumenti digitali 

DIDATTICA BLENDED  
 



- Il datore di lavoro forma i propri 

dipendenti sulle misure necessarie 

e utili perché vengano poste in 

essere le buone pratiche finalizzate 

alla tutela della salute propria, dei 

colleghi e degli alunni. 
 

- Prima dell’inizio 

dell’anno scolastico e 

durante l’anno vi è una 

FORMAZIONE 

SPECIFICA sulle nuove 

normative per tutelare 

la salute e sulla 

didattica a distanza. 
 

DIPENDENTI 



Gli alunni dovranno INDOSSARE la mascherina durante il tragitto che li 
conduce in classe, successivamente, una volta seduti al proprio posto la 
mascherina potrà essere tolta e messa in una apposita busta di plastica 
con chiusura e contrassegnata con nome e cognome per poi essere 
utilizzata tutte le volte che ci si deve spostare e quando non è garantita la 
distanza di 1 metro. 
Gli insegnanti dovranno sempre INDOSSARE la mascherina. Sarà 
possibile abbassarla solo se verrà garantita la distanza di 2 metri. 

I genitori o tutori dovranno 
INDOSSARE la mascherina quando 
vengono a portare e ritirare i figli. 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 



UTILIZZO DEGLI SPAZI 

Gli alunni, per EVITARE che i gruppi classe 
entrino in contatto, utilizzeranno 

- SPAZI CHIUSI STABILITI che verranno 
ARIEGGIATI e IGIENIZZATI 

- SPAZI APERTI CONCORDATI 

I genitori/tutori, per EVITARE assembramenti,  
- non sostano presso gli spazi della scuola 
- rispettano le distanze di sicurezza 
- non entrano nell’edificio scolastico senza 

permesso o appuntamento. 





ENTRATA E USCITA 
I ragazzi entreranno da soli a scuola. I genitori 
potranno accompagnarli fino ai gradini dell’ingresso, 
ma non potranno entrare.  
 

L’ingresso a scuola è previsto  
dalle 8.00 alle 8.15 

 
Il primo giorno di scuola gli alunni di classe 1^ 
saranno accompagnati da un solo genitore nel 
cortile interno della scuola. 
 
 



USCITA:  
 

Gli alunni usciranno alle 16.20 una classe alla volta. 
 

 
Gli insegnanti accompagneranno i ragazzi direttamente ai 
cancelli, una classe alla volta.  
 
I genitori non entreranno nel cortile davanti alla scuola, ma 
aspetteranno i ragazzi sulla via San Biagio in prossimità 
della porta d’uscita.  
 
E’ importante rispettare i distanziamenti ed evitare 
assembramenti.  
 



USCITA  
CLASSE 1^ ORE 16.20 
CLASSE 3^ ORE 16.20 



USCITA  
CLASSE 2^ ORE 16.20 



ORARIO SCOLASTICO 

14 settembre dalle alle 8.15 alle 12.30  classe  2^ -3^ dai cancelli 
definiti. 
14 settembre dalle alle 8.30 alle 12.30  classe 1^ dal cancello definito 
          
15 e 16 settembre dalle 8.00/8.15 alle 12.30 classe 1^- 2^- 3^ dai 
cancelli definiti 
 

 Dal 17 settembre ORARIO DEFINITIVO CON SERVIZIO DI  
REFEZIONE SCOLASTICA 

 
 Dalle 8.00/8.15 alle 16.20 classe 1^-2^ -3^ dai cancelli definiti 
  
  



UTILIZZO DEL MATERIALE 
Gli alunni non dovranno prestare ai compagni il proprio 
materiale. 
 

  - CELLULARI: dovranno essere spenti e riposti in cartella. Se 
qualcuno dovesse utilizzare il telefono in orario scolastico 
verranno applicate le sanzioni previste dal Ptof. 

   - Giubbotti, felpe ecc.. saranno appesi su appositi 
appendini contrassegnati posti all’esterno delle aule.  

- I libri e quaderni da portare a casa verranno posti nella 
propria CARTELLA. 

- Non è possibile portare nessun oggetto personale da casa.  

- Non è possibile lasciare a scuola nessun indumento, 
oggetto personale o materiale scolastico 



REFEZIONE
Durante la mensa verrà 
garantita la distanza di 1 

metro da ragazzo a ragazzo 

I ragazzi saranno suddivisi in 2 refettori differenti. 
 

Le classi mangeranno alle 13.20. 
 
 

N.B: Chi NON usufruirà del servizio mensa verrà 
accompagnato alla porta d’ingresso o nell’area 
accoglienza.  





INTERVALLO 

Durante la mattinata i ragazzi faranno una pausa ricreativa di 
30 minuti dalle 11.00 alle 11.30. 
 
Durante questo momento ogni classe, a turno, verrà 
accompagnata in bagno.  
 
Durante le lezione non sarà possibile andare in bagno se non 
per reali urgenze. 
 
In caso di bel tempo gli intervalli saranno svolti all’aperto in 
spazi predisposti e distinti per ogni classe. 
 
In caso di brutto tempo, invece, ogni classe svolgerà l’intervallo 
in aula e nel corridoio adiacente. 



GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA A SCUOLA 

Persone con sintomi influenzali o difficoltà 
respiratorie o tosse non possono accedere alla 
scuola, ma se i sintomi insorgono a scuola il 
soggetto verrà: 

- accompagnato in una stanza predisposta 

- verranno avvisati i genitori o tutore, che 
entro 30 minuti dovranno presentarsi presso 
la scuola per portare a casa il proprio figlio. I 
genitori dovranno avvisare il pediatra. 

- Successivamente verrà preso in carico 

dall’ASL 

Il gruppo classe continuerà a fare scuola fino ad 
ordine diverso da parte dell’ente pubblico. 



Verrà attivata la DIDATTICA a DISTANZA 
 
- Verrà utilizzata la piattaforma GSUITE 
 

- Verranno messi a disposizione dei video-
tutorial sugli argomenti più importanti  

 

- Vi saranno 20 ore alla settimana di live (tutte 
le materie)  
 

- Verranno calendarizzati gli incontri on line 
con un orario preciso. 

 

In caso di assenze prolungate 
del GRUPPO CLASSE 


