
Luzzatti…. la 
ripartenza!

Linee per la ripartenza
Gli studenti



I documenti di supporto:

● MI: La ripartenza: Rientriamo a scuola

● USR Veneto: Piano per la Ripartenza

● USR Emilia-Romagna: Materiali per la Ripartenza

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
https://istruzioneveneto.gov.it/20200708_6143/
http://istruzioneer.gov.it/tag/coronavirus-covid-19-ripartenza/


Prima di tutto
Gli studenti, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola 

SOLO a condizione di:

● di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti;

● di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

● di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.

Saranno richiesti:

● autocertificazione 

● sottoscrizione del nuovo patto di corresponsabilità



Le nostre scelte  
No alle classi metà in presenza e metà a distanza: 

● Didatticamente il lavoro e le attività in presenza e a distanza non sono uguali

● La connessione non consente di avere tutte le aule collegate in videoconferenza

● Il gruppo classe unito è più motivato

No agli ingressi scaglionati

● creerebbe troppo disagio alle famiglie.

● non ci sono garanzie, al momento, che il trasporto possa esserci anche in orari 

differiti



In presenza… come?
● Le aule consentono, tolti gli armadi, di disporre gli studenti rispettando le indicazioni 

rispetto al distanziamento 

● Alcune aule sono state ampliate in modo tale da permettere l’uso alle classi più 

numerose o per attività inclusive

● Le aule  saranno a breve dotate di smart-touch/LIM e di webcam per permettere la 

Didattica Digitale Integrata

● Quando necessario per garantire il distanziamento, gli studenti saranno divisi in 

gruppi soprattutto per la fruizione dei laboratori

● Nelle aule gli arredi sono posizionati in modo da rispettare il distanziamento in 

condizioni statiche. Le posizioni sono indicate da adesivi.



A distanza… come?
● In caso di necessità le attività didattiche saranno svolte a distanza

● La partecipazione alle attività a distanza sarà obbligatoria per gli studenti. In caso di 

necessità saranno forniti i necessari dispositivi in comodato d’uso.

● “A distanza” non è solo videolezione

● La scuola ha individuato il proprio piano per la Didattica Digitale Integrata già 

approvato in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto



Gli orari
● Unità oraria mantenuta, ma con una pausa di 10’ al 

termine di ogni ora di lezione (50’ lezione + 10’ pausa) 

● Scansione oraria a lato

● I docenti sorvegliano le classi nel proprio periodo

● I docenti con più ore consecutive possono gestire 

autonomamente le pause, rispettando i momenti di 

cambio docente

● Le pause sono utilizzate per spostare le classi dall’aula 

ai laboratori secondo i percorsi indicati.

1h 8.05 - 8.55 + 10’P

2h 9.05 - 9.55 + 10’P

3h 10.05 - 10.55 + 10’P

4h 11.05 - 11.55 + 10’P

5h 12.05 - 12.55 + 10’P

6h 10’P + 13.15 -14.05

7h 10’P + 14.15 -15.05

8h 10’P + 15.15 -16.05



Entrata e uscita
● Saranno utilizzati vari percorsi di entrata/uscita

● L’ingresso sarà effettuato da 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni per le classi che 

utilizzano le scale di sicurezza per raggiungere i piani superiori

● Ogni classe avrà indicazioni dei percorsi da seguire sia per l’ingresso che per l’uscita, 

come anche per i laboratori

● L’uso del badge è sospeso

● Non viene effettuata la misurazione della temperatura all’ingresso a tutti, ma sarà 

effettuata a campione sia all’ingresso che nelle aule.



Il bar
● Il servizio bar è garantito

● L’accesso al bar non è consentito agli studenti ed è contingentato

● Per l’acquisto dei prodotti del bar gli studenti e i docenti utilizzeranno appositi buoni 

acquistabili presso i gestori del bar, i prodotti saranno poi distribuiti alle classi a cura 

degli stessi

● E’ possibile consumare la merenda al proprio banco nei momenti di pausa didattica



Gli spazi comuni e i bagni
● In ogni aula/laboratorio è messo a disposizione un dispenser di gel igienizzante, uno 

spray igienizzante e salviette di carta

● Lungo i corridoi sono presenti dispenser di gel

● Nei corridoi e negli spazi comuni sono indicati i “sensi” di percorrenza che devono 

essere rispettati negli spostamenti.

● Nei bagni sono presenti dispenser di gel, di sapone liquido e salviette di carta

● L’accesso ai bagni è contingentato ad una persona alla volta ed è registrato.



Varie
● L’uso della mascherina è obbligatorio negli spazi comuni, e quando in movimento.  

La mascherina può essere chirurgica o di comunità, secondo la normativa. Sono 

vietate le mascherine FPP2 e FPP3 con valvola

● Ad ogni studente sarà consegnato un tesserino identificativo che deve essere esibito 

all’interno dell’Istituto.

● Ogni classe potrà muoversi all’interno della propria “zona” individuata dal colore 

nella pianta e del cartellino identificativo;

● Non è permesso spostarsi da una zona all’altra se non per accedere ai laboratori;

● Il Protocollo pubblicato sul sito è stato elaborato dal Comitato Covid, di cui fanno 

parte, tra gli altri, il DS, l’RSPP, il MC, l’RLS e le RSU. Sarà integrato da due membri 

del CI, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti.



Le informazioni
● Saranno veicolate come al solito dal Sito e dal Registro Elettronico
● Saranno presenti nelle sedi cartelli informativi


