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Quale scuola a settembre?
1. Saranno rispettate le indicazioni 

fornite dal Governo e dal Ministero
2. La situazione non è definitiva: tutto 2. La situazione non è definitiva: tutto 

può cambiare entro il 1° settembre
3. Non esiste il rischio zero
4. ... Stiamo tutti facendo del nostro 

meglio!



PIANO SCUOLA 2020-21
Ampio e generale documento del Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) che fornisce indicazioni sulla 
riapertura delle scuole a settembre, inviato alle scuole riapertura delle scuole a settembre, inviato alle scuole 
il 26/06/2020.

Quali gli aspetti più rilevanti?



Didattica in presenza o a distanza?

 Nel primo ciclo (Infanzia, Primaria, Media) è 
prevista soltanto didattica in presenza, anche se le 
azioni intraprese nella DAD e le competenze acquisite azioni intraprese nella DAD e le competenze acquisite 
devono essere coltivate e ampliate

 Nel secondo ciclo (Liceo Artistico) è possibile 
integrare la didattica in presenza con la didattica a 
distanza



LA SITUAZIONE NELL’ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI DERUTA
 In tutte le scuole dell’istituto sono state individuate 

delle soluzioni per lo svolgimento dell’intero orario 
in presenza. In alcune scuole primarie saranno 
effettuati lavori di edilizia leggera per ampliare le aule. effettuati lavori di edilizia leggera per ampliare le aule. 
Per la scuola media e per il liceo artistico sono stati 
individuati gli spazi più ampi da utilizzare come aule e 
sono stati richiesti banchi e sedute innovative  che 
occupano superfici minori. Le scuole dell’infanzia 
hanno a disposizione spazi ampi, ma si attendono 
ulteriori indicazioni organizzative dal ministero.



SCUOLA INFANZIA (1)

 Si privilegia l’uso di spazi ampi e aperti V
 Vista la necessità di contatto fisico dei bambini e la 

difficoltà di garantire il distanziamento, non sono difficoltà di garantire il distanziamento, non sono 
definite distanze (1 metro) da rispettare rigidamente 
né mascherine da indossare V

 Massima attenzione e collaborazione da parte dei 
genitori (raffreddore, febbre, influenza in casa,... = 
VIETATO L’ACCESSO A SCUOLA V



SCUOLA INFANZIA (2)

 Monitoraggio spazi disponibili all’interno delle scuole 
V

 Inserimento graduale a settembre V Inserimento graduale a settembre V
 Mensa dal 28 settembre. ?
 Pranzo in aula ?
 Trasporti da definire (Comune) ?
 Riduzione oraria (turno di 5 ore) o orario completo con 

incremento di personale ?



SCUOLA INFANZIA (3)
 Modifica dell’organizzazione oraria dei docenti per la 

formazione di gruppi ridotti di alunni. V
 Raccolta e valutazione delle esigenze dei genitori in 

relazione alle migliori condizioni di sicurezza degli relazione alle migliori condizioni di sicurezza degli 
alunni (es. sezioni a tempo pieno fino a 28 alunni; 
gruppi a tempo ridotto con gruppo di 12-15,...) V

 Orari diversificati: 
 8-13
 8,30-13,30
 9-14
 8-16.                     V



SCUOLE INFANZIA dell’Istituto

DERUTA (102). 6 aule molto ampie + salone equivalente 
a due aule. Possibilità di realizzare dei sottogruppi fino 
a 16 alunni. a 16 alunni. 

CASALINA (35) e PONTE NUOVO (31). Aula = salone + 
2 aule per sottogruppi 

S. NICOLÒ (34). Aula molto grande + altra aula per 
sottogruppi

Riorganizzazione degli spazi e degli arredi. Incremento 
dei banchi. Pulizia approfondita.



SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (1)

 Formazione docenti e implementazione della 
Didattica Digitale (GSUITE). V 

 Incremento della strumentazione (LIM e notebook) V
 Ingressi scaglionati. Si useranno tutte le porte 

disponibili e segnaletica a terra V 

 Si amplieranno i tempi di entrata e uscita (15-20 
minuti). V 

 Distanziamento fra le postazioni degli alunni (minimo 
1 metro) e 2 metri dal docente V



 Massima attenzione e collaborazione dei genitori 
(raffreddore, febbre, influenza in casa,... = VIETATO 
L’ACCESSO A SCUOLA V

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (2)

L’ACCESSO A SCUOLA V
 Uso della mascherina (solo durante gli spostamenti o 

sempre) ?
 Ricreazione in aula ?
 Uscite al bagno regolamentate (semaforo verde o rosso 

sia in aula sia fuori dal bagno) V



SCUOLE PRIMARIE dell’Istituto
DERUTA (204). Lavori in corso. Ampliamento di n. 7 

aule che ospiteranno le classi più numerose.
Tempo pieno dal 1° ottobre. Uso della mensa V

PONTE NUOVO (80). Lavori in corso. Ristrutturazione PONTE NUOVO (80). Lavori in corso. Ristrutturazione 
di un’aula molto ampia per ospitare una classe. Forse 
necessario creare una classe in più (personale ?)

S. ANGELO (106). Lavori in corso. Eliminazione di un 
tramezzo per ottenere un’aula ampia. Forse necessario 
creare una classe in più (personale ?)
Uso della palestra come aula.



SCUOLE SECONDARIE PRIMO 
GRADO dell’Istituto

DERUTA (202). Utilizzo di un laboratorio come aula.
Richieste sedie innovative per occupare minori superfici.

Forse necessario creare sottogruppi?Forse necessario creare sottogruppi?
Tempo prolungato dal 1° ottobre. Uso della mensa V
Utilizzo del trasporto per il palazzetto ?

S. NICOLÒ (51). Forse necessario creare sottogruppi?
Richieste sedie innovative per occupare minori superfici.

Utilizzo del trasporto per il palazzetto ? 



LICEO ARTISTICO
 Massima attenzione e collaborazione degli studenti e 

dei genitori (raffreddore, febbre, influenza in casa,... = 
VIETATO L’ACCESSO A SCUOLA V

 Ingressi scaglionati. Si amplieranno i tempi di entrata  Ingressi scaglionati. Si amplieranno i tempi di entrata 
e uscita (15-20 minuti). V 

 Ricognizione e individuazione degli spazi. Utilizzo di 
due laboratori e della biblioteca come aule. V

 Distanziamento fra le postazioni degli alunni (minimo 
1 metro) e 2 metri dal docente V

 Uso della mascherina (solo durante gli spostamenti o 
sempre)?



LICEO ARTISTICO
 Ricreazione in aula ?
 Uscite al bagno regolamentate (semaforo verde o rosso 

sia in aula sia fuori dal bagno) V
 Pulizia approfondita con tinteggiatura delle aule V Pulizia approfondita con tinteggiatura delle aule V
 Richiesta di nuovi banchi (Provincia o Prot. Civ.) ?
 Trasporto per il palazzetto ?
 Incremento della strumentazione (LIM e notebook in 

tutte le aule) V
 Formazione docenti e implementazione della 

Didattica Digitale (GSUITE). V 





ISTITUTO:
Necessario un “Piano B”!

 Nel caso in cui per l’avvio non fosse tutto pronto ?
 I lavori edili potrebbero non essere terminatiI lavori edili potrebbero non essere terminati
 Gli arredi (banchi)potrebbero non essere stati 

consegnati
 Il personale potrebbe non essere sufficiente (in attesa di 

nomina oppure non assegnato)

 …Turni mattina/pomeriggio utilizzando gli spazi 
più ampi...



Da ricordare
 Quanto descritto è un’IPOTESI costruita sui dati 

oggi disponibili; si attendono ulteriori indicazioni 
e precisazioni sia per la scuola dell’Infanzia, sia per 
gli altri ordini di scuola.

 Il Comune ha subito collaborato in modo molto 
attivo e competente dando un supporto tecnico 
decisivo e rendendosi disponibile a realizzare 
quanto necessario.

 Anche la Provincia ha risposto positivamente a 
quanto richiesto.



Tutto il personale della Scuola sta lavorando 
dal primo luglio con grande impegno per 
realizzare il miglior rientro possibile. 
Oltre all’attività ordinaria abbiamo assunto 
molti progetti (e molto lavoro!) che ci molti progetti (e molto lavoro!) che ci 
consentiranno di migliorare la scuola, di 
incrementare la qualità dell’offerta 
formativa e il livello degli apprendimenti dei 
nostri bambini e dei nostri giovani.



Questo documento sarà aggiornato in base 
alle nuove informazioni o indicazioni 
normative che saranno assunte e alle 
decisioni che saranno prese entro l’inizio 
delle lezioni.delle lezioni.


