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Il presente documento “PIANO SCUOLA” potrà essere
aggiornato in base a nuove o diverse disposizioni delle autorità
competenti, a seguito di nuovi documenti ministeriali o per
mutate esigenze rilevate.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
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Organizzazione Spazi
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE 

Le aule sono state riadattate alle nuove esigenze.
Nei due plessi sono in corso i lavori di
ristrutturazione dei bagni.
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SPAZI

Le sedi sono organizzate in modo da limitare
il più possibile gli assembramenti nelle fasi di
ingresso ed uscita dalla scuola e ridurre gli
spostamenti interni.
Sono stati delimitati distinti percorsi di
ingresso/uscita e uno scaglionamento
temporale per ridurre al minimo gli ingressi
contemporanei.
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AULE
All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi
e le sedie sono già posizionati come segue:
● distanza di almeno 1 metro fra le rime

buccali degli alunni;
● distanza non inferiore a 2 metri tra la

postazione del docente e gli alunni;
● corridoi di almeno 70 centimetri tra due file

dei banchi per garantire la via di fuga in
caso di emergenza.

La posizione dei banchi è segnalata da appositi
segnaposto adesivi a pavimento.
La mascherina deve essere indossata in ogni
situazione dinamica.
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PALESTRE

Durante l’attività è stato previsto:
● distanziamento interpersonale tra gli

allievi ed il docente di almeno 2 metri
● distanziamento di almeno 2 metri anche

tra gli allievi, con svolgimento di attività
fisiche sportive individuali.

In palestra le posizioni da tenere sono
indicate da apposite segnaletica a terra.
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ORARI

L’Istituto opera su 5 giorni, da lunedì a venerdì.
In ragione delle necessità organizzative, logistiche e
della prioritaria necessità di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2, gli ingressi e le uscite
sono suddivisi su due turni:
8:00-13:50 e 8:10-14:00.
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INTERVALLI

L’intervallo del mattino si svolgerà in aula, per
evitare gli assembramenti.
Gli studenti potranno recarsi in bagno durante
gli ultimi 10 minuti di lezione, previo
permesso accordato dall’insegnante.
Nonostante i distributori saranno attivi, si
raccomanda di limitarne l’uso per le
emergenze e di portare la merenda da casa.
Le bottiglie d’acqua dovranno essere
riconoscibili per evitare scambi fra studenti.
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USCITA

L’uscita degli alunni dovrà essere considerata
come un’esercitazione di evacuazione:
● gli alunni si alzeranno da posto al suono

della campanella a gruppi di 5/6 con la
mascherina su naso e bocca;

● il docente controllerà che venga mantenuta
la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro;

● gli alunni manterranno la distanza minima
tra di loro durante il transito nei corridoi.
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Organizzazione Didattica
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DIDATTICA IN PRESENZA
La Didattica in presenza seguirà le indicazioni
previste dalla normativa vigente in materia di
emergenza da COVID-19.

La Didattica Digitale Integrata è prevista, a
rotazione settimanale per un numero esiguo di
alunni (14,5%). Per garantire la DDI sarà attiva
in ogni aula la webcam del PC.
In caso di contagi o isolamento precauzionale,
la DDI sarà attivata per la durata
dell’isolamento.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o
totale sospensione dell’attività didattica in
presenza, la scuola ha predisposto tutti gli
strumenti necessari per attivare la Didattica
Digitale Integrata.
L’Istituto ha adottato GSuite for Education per
l’organizzazione dei materiali didattici e per
l’erogazione delle videolezioni e per eventuali
altre attività a distanza (Classroom).
In caso di ricorso all’utilizzo di Classroom, agli
alunni saranno attivati account del tipo
nome.cognome@liceostatalegonzagachieti.com
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ORARIO

Qualora fosse di nuovo sospesa l’attività
didattica in presenza, le videolezioni, ovvero i
collegamenti audio-video tramite Google Meet
con i docenti, saranno organizzate in almeno
20 ore settimanali, secondo il Piano per la
didattica a distanza. che sarà elaborato dal
Collegio Docenti.
La Didattica Digitale Integrata prevede attività
sincrone e asincrone.
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COLLOQUI GENITORI
Per tutto l’anno scolastico, considerando la
mancanza di spazi, utilizzati per le attività
didattiche in relazione alle indicazioni per il
distanziamento sociale, i colloqui scuola-
famiglia previsti in orario antimeridiano e
pomeridiano saranno svolti in modalità
telematica e tramite prenotazione sul Registro
Elettronico.
Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet,
disponibile su computer, senza installare
software aggiuntivo, oppure su smartphone e
tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o
Android.
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Regole
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
INTEGRAZIONE COVID-19 

Il Patto di corresponsabilità educativa è stato
rivisto e integrato.
Il suo scopo è delineare i comportamenti che
sono alla base della sicurezza e della salute di
tutti. Si tratta di uno strumento che, assieme ai
più esaustivi regolamenti d’istituto, permette di
conoscere le regole fondamentali ed evitare di
costituire un pericolo per se stessi e per gli altri.
Insieme ai docenti, anche le famiglie hanno il
compito di accompagnare i propri figli in questa
fase, in base al principio di corresponsabilità
educativa.
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CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI 
SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA

La condizione fondamentale per la presenza a scuola
degli alunni e di tutto il personale è, tra le altre,
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C.
In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi
simil-influenzali, rivolgersi al proprio medico di
famiglia.
L’assenza per motivi di salute deve essere comunicata
fin dal primo giorno alla scuola tramite mail a
assenze.malattia@liceostatalegonzagachieti.com
Comunicare immediatamente al Dirigente il caso in cui
si risultasse contatto stretto di un caso confermato.
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gli alunni dovranno venire a scuola muniti di una
mascherina personale con la quale coprire
adeguatamente naso e bocca.
Dovranno indossarla obbligatoriamente:
● in ingresso ed in uscita;
● in un eventuale spostamento all’interno dell’aula

autorizzato dal docente;
● negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico;
● in altre situazioni in cui non è garantito il

distanziamento.
È prevista la distribuzione gratuita di mascherine
chirurgiche anche per gli alunni, in base alla disponibilità
delle consegne da parte del Commissario Straordinario
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ATTIVAZIONE APP IMMUNI
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Scaricare l’App Immuni è un atto di responsabilità civica 
collettiva, perché consente di salvaguardare la nostra salute, 
quella dei nostri cari e di tutta la società. Tale atto è ancor più 
importante se si fa parte di una comunità scolastica, dove è 
fondamentale riconoscere tempestivamente i rischi di 
contagio e mettere immediatamente in campo tutte le 
procedure per contenerli.
L’app Immuni può essere utilizzata da tutti coloro che hanno 
compiuto 14 anni. Se si hanno almeno 14 anni, ma meno di 18, 
per usare l’app si deve avere il permesso di almeno uno dei 
genitori o di chi esercita la sua rappresentanza legale.
Si può scaricare la App Immuni qui: www.immuni.italia.it

http://www.immuni.italia.it/


RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Una volta entrati in classe gli alunni dovranno
rimanere al proprio posto in modo da rispettare
scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi
e segnalata sul pavimento dai bollini adesivi.
Gli studenti indosseranno la mascherina anche
durante il cambio dell’ora.
È vietato spostare banchi e sedie, che devono
rimanere nella posizione prevista.
Quando, per qualsiasi motivo, anche legato alla
didattica, non è possibile mantenere il
distanziamento, si dovrà utilizzare la mascherina.
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Gli studenti potranno chiedere di andare in
bagno uno per volta durante gli ultimi 10 minuti
di ogni lezione, al fine di consentire
l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed
evitare l’assembramento con alunni di altre classi
che condividono gli stessi spazi in cui sono
ubicati i servizi igienici.
Prima di tornare in aula, gli studenti dovranno
igienizzarsi le mani.
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IGIENIZZAZIONE DELLE MANI

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono
decisivi per prevenire l’infezione, poiché
lavarsi le mani elimina il virus.
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per
almeno 20 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è
possibile utilizzare anche un disinfettante per
mani a base di alcol presente in tutte le aule e
gli spazi comuni.
.
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CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Oltre a raccomandare la massima cura
nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà
dell’Istituto, chiediamo agli alunni di mantenere
pulite le proprie postazioni.
Raccomandiamo di portare esclusivamente i
libri necessari alle lezioni della mattina e di
non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto
mascherine e fazzoletti usati.
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Indicazioni operative per la gestione dei casi di 
possibile infezione da COVID-19
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Sigle: PLS: Pediatra di Libera Scelta; MMG: Medico di Medicina Generale; 
DdP: Dipartimento di Prevenzione
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(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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