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MANUALE OPERATIVO PER L’ANNO 2020-2021 
Aggiornamento al 29 Luglio 2020 

 
 

Il presente manuale, che è solo indicativo e non definitivo,  viene redatto al fine di   
comunicare  le misure adottate o che saranno adottate, per l’inizio dell’anno scolastico 
2020-2021, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono interessati alle attività della 
scuola. Nel manuale sono inserite anche le indicazioni previste dall’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia. 

 

 

Patto di corresponsabilità educativa 

La scuola ha redatto apposito documento che è stato trasmesso a tutte le componenti e che 

si ritiene debba essere sottoscritto da tutti.  

Tale patto, che dovrà essere applicato per l’anno scolastico 2020/2021, prevede la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, che si è rafforzata con la recente esperienza della 

didattica a distanza (DAD).  

La collaborazione potrà concretizzarsi nelle seguenti azioni: 

➢ condivisione responsabile dei processi decisionali di natura organizzativa per la ripresa 

delle attività didattiche;  

➢ compartecipazione a specifiche attività di informazione, formazione ed aggiornamento 

in materia di DAD, gestione delle disabilità e delle fragilità giovanili, supporto 

psicologico all'utenza scolastica;  

➢ adesione a progetti educativi promossi da enti, associazioni e volontariato sociale. 

 

Accesso a scuola 

Data la configurazione della nostra scuola, saranno utilizzati tutti gli accessi disponibili e sarà 

predisposto il piano degli ingressi per ogni classe. In caso di ingressi separati per due-tre 

classi l’orario di ingresso potrebbe essere lo stesso per tutti gli alunni. Basta tenere il 

distanziamento di 1 metro fra gli alunni. (Il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt., 

combinato con l’uso della mascherina, è considerato una delle più efficaci misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19.) 
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Cambi d’ora dei docenti 

La gestione del susseguirsi dei docenti nelle diverse ore di lezione nelle varie classi è 

demandata ad una corretta formulazione dell’orario delle lezioni. 

Nel caso sia necessario utilizzare anche ambienti esterni alla sede scolastica, si dovrà 

debitamente tener conto della loro distanza e del tempo necessario a raggiugerli, anche in 

relazione ai mezzi di trasporto utilizzati dai docenti stessi, ed evitando che le classi possano 

rimanere scoperte e lasciate alla sola vigilanza dei collaboratori scolastici per un lungo lasso 

di tempo. 

 

Anticipo dell’ora di ingresso 

Gli ingressi a scuola potranno essere diversificati a seconda la tipologia degli alunni. La 

gestione degli ingressi degli alunni sarà regolamentata da apposito protocollo. 

Si ritiene congruo indicativamente un tempo di 15 minuti per la sosta breve degli allievi 

all’interno dell’edificio scolastico prima dell’inizio delle lezioni. Tale limite è compatibile con un 

affollamento massimo delle aree di sosta calcolabile con il parametro minimo di 1,25 

mq/persona. 

 

Servizi di pre e post-accoglienza 

Sono ancora fattibili, ma nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione imposte 

dall’attuale situazione d’emergenza (distanziamento fisico, mascherina, disinfezione delle 

mani, temperatura corporea non superiore a 37,5 °C, ecc.). 

 

Iscrizioni in corso di anno 

Le iscrizioni in corso d’anno possono non essere accettate se si verifica che, anche 

considerando un margine di tolleranza del 5% di capienza delle aule, non vi sono le 

condizioni per garantire il necessario distanziamento tra gli allievi di almeno 1 mt. tra bocca e 

bocca oppure se, per inserire ulteriori banchi, viene meno il distanziamento di almeno 2 m 

dell’insegnante dal banco più vicino. 

 

 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
mailto:ctic8a300b@istruzione.it
mailto:ctmm05900t@pec.istruzione.it


  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO    LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776   FAX. 095/7275763 

Cod. mecc. CTIC8A300B– cod. fisc. 80011870872  

www.vincimascalucia.gov.it    E-Mail: ctic8a300b@istruzione.it   PEC: ctic8a300b @pec.istruzione.it 

 
Pag. 5 di 15 

 

Elaborato da D.L. con la collaborazione del RSPP Prof. Carmelo Pezzella per A.S. 2020/2021  in data 29/07/2020                   pag. 5 di 15 

Gestione macchinetta distributrice caffè 

Per coloro che si troveranno vicino alla macchinetta, vanno applicati i principi generali         ( 

indossare la mascherina quando ci si reca a prendere il caffè, stare almeno distanti 1 mt, 

lavarsi le mani et.) 

 

Capienza aule 

Il numero dei banchi posizionabili in una determinata classe rispecchierà le indicazioni del 

CTS (Comitato Tecnico Scientifico). 

Ciò detto, è sempre possibile introdurre un margine di elasticità, che però non può essere 

certo molto elevato e potrebbe aggirarsi su qualche punto %. Quindi se in un'aula ci stanno 

20 allievi, si può pensare di aggiungere al massimo un posto, che corrisponderebbe al 5% 

(naturalmente individuando il posizionamento in modo tale da rispettare tutti i parametri di 

distanziamento previsti dal CTS) 

 

Presenza alunni con febbre 

Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) dice che “va 

identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente 

di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere 

attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale”.  

Per il temporaneo isolamento delle persone sintomatiche e con febbre superiore a 37,5 °C, 

verrà individuato apposito locale. In caso di necessità, il locale individuato per l’isolamento 

può essere utilizzato per ospitare anche più di una 3 persona contemporaneamente e, 

successivamente al suo impiego, va pulito e disinfettato approfonditamente, secondo le 

indicazioni fornite. 

 

 

 

Disposizione banchi 
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Possono essere attaccati al muro i banchi della prima e dell’ultima colonna, ma solo se non 

fanno parte di coppie di colonne affiancate a distanza inferiore ai 60 cm (per un esempio 

grafico si rimanda al documento “Piano per la ripartenza 2020-21 - Precisazioni CTS e 

ulteriori layout”, pubblicato il 14/7/2020     

(https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Piano-per-la-ripartenza-2020-21-

Precisazioni-CTS-e-ulteriori-layout-definitivo-14-7-2020.pdf). 

Le indicazioni che vanno certamente rispettate sono quelle fornite dal CTS (distanziamento di 

almeno 1 m tra gli allievi e di almeno 2 m tra l’insegnante e i banchi più prossimi alla cattedra) 

e quelle che si possono desumere dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008 (corridoi tra le 

colonne dei banchi per agevolare l’uscita in sicurezza in caso d’emergenza e distanziamento 

dei banchi dalle finestre che si aprono verso l’interno, soprattutto se a bandiera). La 

dimensione minima di 60 cm per i corridoi tra le colonne è data come raccomandazione 

(peraltro approvata dal Comando regionale dei Vigili del fuoco). 

 

Distanziamento fisico 

Costituisce il principale e più importante criterio di contenimento del potenziale rischio 

infettivo. Le relative direttive prevedono una distanza fra le persone non inferiore ad 1 metro 

"fra le rime buccali..." e pari a 2 metri tra la cattedra e i banchi più vicini. 

I bambini saranno accolti in piccoli gruppi per ogni aula e, in quella stessa sede, sarà 

privilegiato lo svolgimento delle attività educative al coperto, ed eventualmente anche il 

consumo dei pasti, salvo un ampio ed opportuno ricorso alla utilizzazione di spazi aperti. 

L'obiettivo è quello di limitare la incontrollata circolazione degli allievi più piccoli, prevenendo 

occasioni di più ampia aggregazione e possibili trasmissioni infettive. 

In linea generale e per tutti gli ordini e gradi scolastici, l'organizzazione scolastica favorirà 

tutte le condizioni in grado di limitare le occasioni di eccessivo avvicinamento interpersonale, 

riconsiderando anche le ordinarie modalità di svolgimento delle interrogazioni (alla cattedra o 

alla lavagna) e degli eventuali lavori di gruppo durante le ore di presenza in classe.  

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla utilizzazione di banchi ad uso singolo. Il 

rispetto del fondamentale criterio del distanziamento assume speciale ed ulteriore valenza 

sanitaria, di natura preventiva, in relazione alla prevedibile fruizione collettiva degli spazi 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
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comuni, in coincidenza con specifiche fasi dell'attività scolastica: afflusso/deflusso degli 

alunni, ricreazione, uso di locali adibiti a mensa, laboratori, auditorium, ecc.  

 

Utilizzo palestra come aule 

L’utilizzo della palestre come locale per aule non è da escludere in casi estremi, ma per vari 

motivi è caldamente sconsigliato. Vanno considerati, infatti, l’eventuale presenza di sistemi di 

riscaldamento aeraulici e il possibile riverbero sonoro dell’ambiente (che possono ridurre 

anche di molto la comprensibilità del parlato), l’illuminamento complessivo (naturale + 

artificiale) sulle superfici dei banchi, probabilmente insufficiente per attività di lettura e 

scrittura, e, non ultimo, il fatto che in questo modo si perderebbe la possibilità di effettuare le 

ore di attività motoria nello spazio ad esse deputato. 

 

Utilizzo plexiglas davanti la cattedra 

Il CTS, nel suo documento di risposta ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione (allegato al 

verbale n. 94 del 7/7/2020), puntualizza che “nella definizione di layout resta imprescindibile 

la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra, 

identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa”. L’installazione di un 

divisorio in plexiglas sulla cattedra non permette di ridurre tale distanza, anche tenendo conto 

della necessità di garantire comunque un corridoio di almeno 60 cm tra la cattedra e la prima 

riga di banchi per consentire l’uscita in sicurezza della classe in caso d’emergenza. 

 

Utilizzo strumenti musicali 

Se l’attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, 

valgono le consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell’insegnante dall’allievo 

stesso. Nel caso l’insegnante debba avvicinarsi a meno di 2 m, valgono le stesse 

considerazioni per il comportamento nei laboratori ed aule attrezzate. 

 Se invece l’attività di strumento viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono 

comunque distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a 

fiato suscettibili di emettere droplet, in analogia a quanto indicato per le attività motorie in 

palestra, mentre per l’insegnante vale quanto detto più sopra 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
mailto:ctic8a300b@istruzione.it
mailto:ctmm05900t@pec.istruzione.it


  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO    LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776   FAX. 095/7275763 

Cod. mecc. CTIC8A300B– cod. fisc. 80011870872  

www.vincimascalucia.gov.it    E-Mail: ctic8a300b@istruzione.it   PEC: ctic8a300b @pec.istruzione.it 

 
Pag. 8 di 15 

 

Elaborato da D.L. con la collaborazione del RSPP Prof. Carmelo Pezzella per A.S. 2020/2021  in data 29/07/2020                   pag. 8 di 15 

 

Problema degli zaini 

Si ritiene che gli zaini, essendo oggetti personali, possano essere gestiti come di consueto. Si 

suggerisce di evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli 

allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 

Mascherina a visiera 

L'aggiunta della visiera alla già prevista mascherina non è una soluzione che permette di 

ridurre le distanze interpersonali (il metro almeno tra allievi e i 2 metri almeno tra insegnante 

e banchi). Il suo impiego quindi non ha alcuna incidenza sulla determinazione della capienza 

massima dell’aula. Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da 

droplets (goccioline di saliva) di dimensioni maggiori che, data un’eventuale distanza 

ravvicinata con un’altra persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. E’ 

dunque adatta a proteggere chi la indossa quando ci si deve necessariamente avvicinare ad 

una persona momentaneamente priva di mascherina, come può accadere, ad esempio, 

durante un intervento di primo soccorso. 

 

Esperti esterni 

Le attività didattiche che prevedono, per le loro particolari competenze, l’intervento in aula di 

esperti esterni non sono esplicitamente vietate. Andranno, tuttavia, ben valutate sotto il profilo 

organizzativo e della gestione degli spazi, per assicurare che vengano rispettati i parametri di 

distanziamento interpersonale previsti dal CTS. Inoltre, nel momento dell’accesso a scuola, 

l’esperto esterno dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione predisposta dalla scuola per le 

persone esterne (un possibile modello è reperibile in allegato al documento “Indicazioni 

operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio 

da Covid-19”.  

( vedi https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/). L’esperto esterno dovrà infine 

conformarsi alle regole previste dal Protocollo COVID-19 della scuola ed utilizzare una 

propria mascherina chirurgica o “di comunità”. 
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Laboratori 

Si possono usare le stesse norme previste per i ristoranti. Prendere spunto da quanto 

riportato nei protocolli COVID-19 contenuti nel DPCM del 17/5/2020, allegato 17  ( è una 

buona modalità di procedere per trovare soluzioni concrete da applicare a realtà laboratoriali 

specifiche) 

 

Mascherine 

Gli alunni vengono a scuola con proprie mascherine (chirurgiche o "di comunità"). 

Utilizzeranno mascherine chirurgiche fornite dalla scuola solo nei casi in cui siano equiparati 

a lavoratori e salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi, che potrebbe richiedere 

l’impiego di DPI specifici per le attività di laboratorio. 

 

Contatto docenti scuola primaria con alunni 

Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplets (goccioline di 

saliva) di dimensioni maggiori che, data un’eventuale distanza ravvicinata con un’altra 

persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. Poiché per gli allievi della 

scuola primaria, ad oggi, è previsto l’uso della mascherina, la visiera non è dunque 

necessaria. In caso di necessità l’insegnante può avvicinarsi all’allievo, indossando la 

mascherina chirurgica e disinfettandosi frequentemente le mani con un prodotto a base 

alcolica (al 60% di alcol). 

 

Presenza di allergie 

Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) individua le persone 

da mettere temporaneamente in isolamento tra coloro che abbiano “sintomatologia 

respiratoria e febbre” (si sottolinea la congiunzione “e”, il cui significato è che devono essere 

presenti entrambi contemporaneamente), vale a dire “sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2”  

In alcuni documenti la “sintomatologia respiratoria” viene esplicitata in “tosse e difficoltà 

respiratoria”. Ciò premesso, le forme allergiche citate nel quesito, i cui sintomi sono stati così 
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ben descritti, non sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 e quindi non si 

ritiene necessario che chi li presenta debba accedere a scuola munito di certificato medico. 

 

Utilizzo di tecnologie avanzate per la disinfezione 

Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 

abbigliamento” del 15/5/2020 prende in esame diversi sistemi virucidi alternativi ai tradizionali 

prodotti disinfettanti, che, lo ricordiamo, sono il sodio ipoclorito allo 0,1 % (la comune 

candeggina) e l’etanolo al 70 %.  

Tra i sistemi analizzati, l’ISS parla in particolare dell’ozono, del cloro attivo, della radiazione 

ultravioletta e del perossido d’idrogeno, che fin dai primi mesi della pandemia sono stati 

proposti per il trattamento di ambienti contaminati. 

Le modalità di utilizzo di tali sistemi, tuttavia, variano moltissimo e impattano diversamente 

sulla conduzione degli ambienti trattati. Ad esempio, scrive l’ISS, “l’uso dell’ozono deve 

avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. Per ridurre il rischio, possono 

essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di 

trattamento”. Inoltre il documento ricorda che “non esistono informazioni specifiche 

sull’efficacia [dell’ozono] contro il SARS-CoV-2”. Anche il cloro attivo e il perossido 

d’idrogeno, senz’altro efficaci, impattano molto sull’ambiente, che non può essere frequentato 

per l’itera durata del trattamento e anche per un congruo tempo successivo. Inoltre, il loro 

utilizzo non può essere fatto dal personale scolastico (l’ISS afferma infatti, rispetto al cloro 

attivo, che “relativamente agli effetti sulla salute umana, si sottolinea un rischio non 

accettabile a seguito di inalazione da parte di utilizzatori professionali durante la disinfezione 

di grandi superfici”, mentre, per il perossido d’idrogeno, che “considerata la classificazione del 

principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l’utilizzo di perossido d’idrogeno 

vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali”). La radiazione ultravioletta 

(UV-C, cioè a frequenze più elevate dello spettro elettromagnetico, generalmente sui 250 

nanometri) appare un’opzione interessante, tuttavia presenta anch’essa alcune 

controindicazioni. L’ISS in merito rileva che “La radiazione UV-C può essere utilizzata in 

sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le superfici o gli oggetti in un ambiente chiuso in cui 
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la luce UV non fuoriesce all’esterno. Basta infatti un contenitore di plexigas o di vetro per 

schermare efficacemente la radiazione UV-C. Viceversa, i sistemi tradizionali con lampade 

UV-C installate a parete o a soffitto che generano luce UV-C in assenza di protezione 

dell’utente dall’esposizione, rappresentano un potenziale pericolo in funzione della lunghezza 

d’onda, dell’intensità e della durata di esposizione, in considerazione del fatto che la 

radiazione UV-C di per sé non può essere percepita dall’essere umano in quanto non dà 

alcuna sensazione termica e non è visibile. Infatti, come documentato in letteratura, la 

radiazione UV-C nell’intervallo 180 nm 280 nm è in grado di produrre gravi danni ad occhi e 

cute. Inoltre la radiazione UV-C è un cancerogeno certo per l’uomo per tumori oculari e 

cutanei”. Ne va quindi adeguatamente valutata l’applicabilità in un contesto scolastico. 

 

Sostegno 

L'insegnante di sostegno (oppure l’OSS) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi 

(escluso quello di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti 

presenti in aula. Si coglie l’occasione per rammentare “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 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 visiera rappresenta una 

valida protezione per “occhi, viso e mucose”, per cui la scelta opzionale di indossarla sarà 

avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della 

scuola. Se ne consiglia comunque l’impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con 

persone definite “fragili”. 

 

Termoscanner 
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Il Documento tecnico del CTS dice chiaramente che, sia per gli allievi che per il personale a 

vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea”. In ingresso a scuola, la misurazione della temperatura corporea, 

mediante termoscanner o termometro tradizionale, non è dunque vietata, anche se, per vari 

motivi, sia tecnici che organizzativi, si ritiene di sconsigliarla. Diversamente, durante le attività 

scolastiche, se una persona dovesse accusare “sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2” è bene che la verifica della sua temperatura corporea venga fatta 

con sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi. In questo 

caso il termoscanner può rivelarsi utile. Nel caso in cui la scuola intenda dotarsi di 

termoscanner, si richiama alla necessità di definire nel Protocollo COVID-19 scolastico le 

modalità gestionali del loro impiego, comprensive delle regole per il trattamento dei dati 

personali, e di fornire adeguate istruzioni a chi li dovrà utilizzare. 

 

Utilizzo locali scuola da parte di esterni 

In attesa della verifica della validità delle misure messe in atto è auspicabile in una prima fase 

di apertura non concedere i locali della scuola per altre attività (corsi serali per lavoratori, 

palestre per utilizzo di terzi etc. etc.). 

In una seconda fase (inizio anno 2021) e ferma restando la competenza dell’Ente locale in 

merito, si possono concedere spazi alle Cooperative o a soggetti esterni in genere, dopo la 

fine delle lezioni, con la previsione e l’impegno sottoscritto che gli stessi assicurino la pulizia e 

la disinfezione degli ambienti al termine del loro utilizzo, salvo diversi accordi presi con la 

scuola, Tuttavia si ritiene importante avviare una fattiva interlocuzione con l'Ente locale che 

concede gli spazi e, contestualmente, con le Cooperative o i soggetti esterni, per condividere 

tempi, modi, limiti e aspetti gestionali della concessione d’uso.  

 

Limitazione accessi esterni 

Tra le misure precauzionali, che la scuola intende intraprendere, sarà stilata apposita 

procedura per la regolazione degli eventuali accessi esterni, concernenti l'utenza genitoriale e 

familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati 
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di specifiche funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori a qualsiasi 

e giustificato titolo ammessi presso gli istituti scolastici. 

Al riguardo, questa presidenza adotterà, previa presa d'atto da parte dei competenti organi 

collegiali, apposito disciplinare interno, ispirato ai seguenti e non vincolanti criteri:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza e controllo 

della temperatura corporea con conservazione della predetta registrazione per almeno 

14 giorni. 

 

Rapporti con le famiglie 

Per quanto attiene, in particolare, ai rapporti con le famiglie, sia con riferimento alle ordinarie 

e straordinarie comunicazioni con queste ultime, specie per l'età scolastica fino alla prima 

adolescenza, ai problemi relativi all'accompagnamento/prelevamento degli alunni, l'adozione 

di eventuali provvedimenti, sarà adottata apposita procedura, valutate le esigenze didattiche 

e amministrative.  

Pertanto, gli organi collegiali d'istituto, su proposta del Dirigente scolastico e del DSGA, si 

determineranno nel merito, ferma restando l'esigenza di contemperare il mantenimento di 

proficue e continue relazioni scuola-famiglia, con l'intuibile e prioritaria esigenza di prevenire il 

rischio di diffusione epidemica.  

Sarà fatto obbligo, per gli accompagnatori, di indossare mascherine e idonei DPI ovvero, se 

possibile, individuare, anche nelle immediate pertinenze della scuola, luoghi controllati, 

deputati al rilascio e all'attesa dei minori, con l'ulteriore precauzione di evitare eccessivi 

assembramenti. 

 

Didattica a distanza (DAD) 
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La lunga sospensione delle attività didattiche dovuta alla pandemia da COVID 19 ha 

determinato una diffusa e poderosa accelerazione dell'impiego, a scopi didattici, delle 

tecnologie digitali, inaugurando, di fatto, una larga ed imprevista fase di sperimentazione 

operativa della cosiddetta "didattica a distanza" (DAD).  

I risultati, per quanto non indenni da oggettive criticità, possono essere considerati di indubbia 

utilità prospettica in relazione allo sviluppo di nuove metodologie didattiche e al generarsi di 

un vivace e qualificato dibattito intorno alle modalità di utilizzazione delle nuove tecnologie, 

alle loro potenzialità in termini di possibile contributo ai risultati formativi, alla profonda 

innovazione dei tradizionali modelli di insegnamento e apprendimento.  

Il ricorso alla DAD ha assicurato, nel periodo di lockdown, continuità di rapporto tra scuola e 

studenti ed ha contribuito a mantenere vivo l'impegno educativo delle istituzioni scolastiche e 

formative.  

Tuttavia, sono state rilevate non poche limitazioni e in particolare:  

• forte dipendenza dell'accesso al servizio dalla disponibilità, da parte degli alunni, di 

dispositivi individuali e di adeguate condizioni di connessione;  

• conseguente rischio di incremento della dispersione scolastica, soprattutto nelle fasce 

sociali in stato di maggiore difficoltà economica e sociale;  

• difformità delle modalità di erogazione della DAD, in relazione alle pregresse 

esperienze delle istituzioni educative ed alla diversa maturazione dei relativi processi 

metodologici, oltre che di adeguatezza tecnologica;  

• differenti livelli di competenza nell'uso delle tecnologie da parte del corpo docente.  

In relazione alle precedenti considerazioni, saranno effettuati percorsi formativi per 

implementare l'uso della DAD quale attività complementare ed integrativa all'erogazione della 

didattica in presenza.  

Eventuali mutate condizioni epidemiologiche o l'insuperabile rilievo di insufficienti disponibilità 

di spazi, atti a garantire la contemporanea presenza fisica degli alunni nelle strutture 

educative disponibili, potrebbero determinare la necessità di fare sistematico ricorso alla 

erogazione degli insegnamenti con modalità DAD. 

Particolare attenzione sarà riservata alla DAD destinata agli alunni portatori di disabilità, 

attraverso la definizione di speciali progetti di erogazione personalizzata degli insegnamenti a 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
mailto:ctic8a300b@istruzione.it
mailto:ctmm05900t@pec.istruzione.it


  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO    LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776   FAX. 095/7275763 

Cod. mecc. CTIC8A300B– cod. fisc. 80011870872  

www.vincimascalucia.gov.it    E-Mail: ctic8a300b@istruzione.it   PEC: ctic8a300b @pec.istruzione.it 

 
Pag. 15 di 15 

 

Elaborato da D.L. con la collaborazione del RSPP Prof. Carmelo Pezzella per A.S. 2020/2021  in data 29/07/2020                   pag. 15 di 15 

distanza, eventualmente integrata da assistenza tutoriale a domicilio. Nella delineata 

prospettiva, si ravvisa l'esigenza di favorire e qualificare ulteriormente i processi di 

potenziamento e qualificazione delle tecnologie e metodologie di insegnamento e 

apprendimento digitale in ambito educativo, con particolare riferimento alle seguenti 

fattispecie:  

✓ accelerazione dei processi di realizzazione di connessioni ad alta capacità (banda 

ultra-larga);  

✓ incremento dei dispositivi individuali e di schede traffico-dati a servizio degli studenti, 

con particolare riferimento agli alunni in stato di maggiore bisogno;  

✓ aggiornamento dei docenti in materia di utilizzazione di piattaforme DAD e di 

metodologie digitali applicate all'insegnamento;  

✓ potenziamento della infrastrutturazione digitale delle istituzioni educative; 

✓ attivazione di ulteriori modalità di trasmissione dei contenuti didattici attraverso l'utilizzo 

a livello nazionale e regionale, di programmi televisivi dedicati.  

 

Viaggi di istruzione, gite scolastiche, visite didattiche 

L’eventuale svolgimento delle relative attività è subordinato alle direttive impartite dalle 

competenti Autorità nazionali e regionali in materia di mobilità, trasporti, ricettività alberghiera 

ed accesso a siti di interesse culturale. Tuttavia, almeno nel primo periodo dell’anno 

scolastico e salvo ulteriori recrudescenze dell’epidemia da Covid-19, non dovranno essere 

programmate iniziative da attuare al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

Mascalucia (CT) 29/07/2020      Il Dirigente Scolastico 

                   (Prof.ssa Lucia Roccaro ) 
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