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- Le attività didattiche inizieranno il 13/9/2021 e riprenderanno in presenza. La misura è derogabile 
esclusivamente sulla base di provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di 
Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e 
straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 
virus SARS-CoV-2 o di sue varianti; 
- Si dovranno mantenere le misure di sicurezza già previste durante lo scorso a.s. tra cui il distanziamento 
fisico, ma al fine di evitare di penalizzare la didattica in presenza, laddove non sia possibile è 
fondamentale mantenere l’obbligo di indossare nei locali dell’Istituto mascherine di tipo chirurgico. 
- Al fine di consolidare la cultura della sicurezza, si sollecita la responsabilità di ciascuno richiamando 
comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate, richiamando “il valore della vaccinazione, 
sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute soprattutto dei soggetti più 
fragili, sia quale veicolo per la piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita 
scolastica” (Piano scuola 2021-22). 
- Tutto il personale scolastico (che potrà essere sottoposto a controlli a campione) deve possedere il 
green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 
giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso; 
- Per quanto riguarda “le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il 
CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata 
aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato 
distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra 
sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla 
e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale” (Piano scuola 2021-
22). 
- Per contrastare il rischio affollamento negli spazi scolastici, l’assegnazione delle classi nelle aule terrà 
conto della numerosità delle stesse e della capienza dei locali. Ciò vale sia per la sede che per la 
succursale. 
- Le materie con due ore settimanali di insegnamento saranno distribuite in due giorni nell’arco della 
settimana. 
- In caso di ripresa della DDI la distribuzione delle ore asincrone sarà suddivisa tra le discipline in modo 
da effettuare una turnazione di tutte le materie. 
- A partire dal mese di settembre 2021 avrà inizio la III Fase del cosiddetto “Piano estate”, che prevede 
attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo 
anno scolastico, da svolgersi in orario extracurriculare. Le attività previste saranno oggetto di apposita 
delibera collegiale. 
 
DURATA ORA DI LEZIONE 
- L’unità oraria di lezione sarà di 50’ e 55’ come previsto nel PTOF. 
- In tale spazio sarà garantita la sanificazione della cattedra e dei dispositivi utilizzati da più soggetti, la 
pratica dell’igiene delle mani anche attraverso i prodotti disinfettanti messi a disposizione della scuola, il 
ricambio d’aria dei locali e l’eventuale pausa per coloro che dovessero seguire le lezioni a distanza. 
 
INIZIO DELLE LEZIONI 
L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.10 per sede e 8.05 per succursale. 
Accordi territoriali provinciali con il Prefetto potrebbero riconfermare la necessità di programmare gli orari 
di ingresso su due turni: metà degli studenti alle 8:10, metà degli studenti alle ore 9:05 (cinque minuti di 
anticipo per le classi in succursale). In tal caso sarà necessario rimodulare, sulla base dell’evolversi del 
contesto pandemico e delle relative disposizioni territoriali,  l’orario didattico in vista di questa esigenza. 
Ipotesi di lezione a distanza DDI: 
• la lezione a distanza è fruita in modalità live con quella svolta in classe; 
• in caso di oggettiva impossibilità e/o malfunzionamento della rete, la lezione a distanza sarà assicurata 
in modalità asincrona attraverso videolezioni registrate o audiolezioni o altra modalità ritenuta idonea; 
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• sarà garantita la presenza a scuola agli alunni con disabilità e con Bisogni educativi speciali, previa 
richiesta formale della famiglia; 
• le risorse dell’organico dell’autonomia, fatta eccezione per quelle destinate al supporto organizzativo e 
impegnate in attività di recupero degli apprendimenti, saranno utilizzate prioritariamente per garantire la 
funzionalità didattica e per la sostituzione di docenti assenti; 
• in presenza di due docenti della medesima disciplina o con orario di potenziamento in uno stesso spazio 
orario non è esclusa la possibilità di gestione separata dei due gruppi classe. 
 
ACCOGLIENZA classi prime 
Nella settimana dal 13 al 18 settembre per le classi prime potrà essere programmata, compatibilmente 
con l’evolversi della situazione epidemiologica, un’attività per favorire l’ingresso degli studenti nel percorso 
della scuola secondaria di II grado, la conoscenza della struttura, le regole di sicurezza e il suo 
funzionamento. 
L’attività sarà gestita in codocenza e prevede la presentazione dell’Istituto, la sua organizzazione e la 
socializzazione con i compagni della classe. 
Nella prima/seconda settimana di scuola le classi prime nell’ambito di tali attività di accoglienza potranno 
trascorrere una mattinata in visita nei luoghi significativi del Comune di Lissone o centri limitrofi Sono 
anche previsti test per l’accertamento dei livelli di ingresso nelle tre discipline di base, ovvero ITALIANO, 
MATEMATICA e INGLESE, ovvero anche in altre discipline di indirizzo. 
Seguiranno comunicazioni di dettaglio. 
 
EVENTUALE ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI E DELLE CLASSI 
Ciascuna classe, nel caso di ingressi scaglionati (8.10/9.05), avrà settimanalmente giorni di ingresso alle 
ore 8.10 e giorni di ingresso alle ore 9.05 in modo da garantire a tutti equa ripartizione.  
Nel caso di ingresso in zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 
sue varianti, potrà essere ridotta la percentuale della popolazione scolastica in presenza. In tali casi 
verranno adottate disposizioni di dettaglio e sarà data priorità alla frequenza in presenza alle classi iniziali 
e terminali e, in seconda battuta, a eventuali classi intermedie compatibilmente con i numeri degli studenti 
e le dimensioni degli spazi, anche adottando una turnazione settimanale di gruppi di studenti di una 
stessa classe. Si ribadisce che sarà sempre garantita la presenza a scuola agli alunni con disabilità e con 
Bisogni educativi speciali, previa richiesta formale della famiglia. 
 
PERCORSI DI INGRESSO E USCITA 
Per evitare assembramenti nelle fasi di ingresso ed uscita sono mantenuti gli scaglionamenti spaziali già 
individuati nell’a.s. 2020/21 sia per la sede sia per la succursale come illustrati al seguente link: 
 

https://meroni.edu.it/regolamenti-2/ 
 
INTERVALLO 
- Al fine di evitare assembramenti durante l’intervallo gli studenti rimarranno nelle proprie aule/laboratori 
sotto la sorveglianza del docente previsto in orario. 
 
USCITE PER RECARSI IN BAGNO 
- Saranno consentiti in tutte le ore, uno studente per volta, per evitare concentrazioni di studenti alla 
toilette e tali uscite saranno registrate dai docenti nelle annotazioni sul Registro Elettronico. 
 
CONCLUSIONI 
Queste indicazioni di massima potranno subire variazioni e integrazioni a seconda delle esigenze 
connesse all’evoluzione epidemiologica e alle nuove eventuali indicazioni ministeriali. 
Si invitano tutti i docenti a formulare eventuali ipotesi migliorative per l’ottimizzazione 
dell’organizzazione dell’attività didattica, previa formalizzazione della proposta, che dovrà pervenire 
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preferibilmente entro il 28 agosto agli indirizzi dirigente.meroni@docenti.scuola365.com ; 
docente.vicario@docenti.scuola365.com . 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valentina Calì 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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