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PREMESSA 

 
Come cita il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, “nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche 
riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio 
contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione 
civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche 
per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato.  
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 
contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e 
rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate 
dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di 
definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di 
utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.)”  
Il presente Piano d’azione si propone di individuare gli aspetti funzionali all’organizzazione delle attività didattiche dell’IISS VERRI 
per l’anno scolastico 2020-21. Data la specificità dell’attività didattica e l’imponderabilità della situazione sanitaria nel prossimo 
anno, quanto in questo piano si propone sarà sottoposto a continuo monitoraggio e subirà tutte le modifiche che si renderanno 
via via necessarie al mutare della situazione. 
I criteri generali cui risponde sono:  
1. Sicurezza e salute  

2. Sostenibilità  

3. Inclusione  

4. Trasparenza  

5. Prudenza  
 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO 
 

1. Popolazione scolastica- studenti e classi  
Si indicano di seguito i principali dati numerici relativi alla popolazione scolastica dell’IISS VERRI nell’anno scolastico 2020-21.  
Si evidenziano in giallo le classi con numero di alunni superiore a 28.  
 

CLASSI LICEO NUMERO TOT ALUNNI DI CUI DVA 

Prime 5 134  

Seconde 5 136  

Terze 3 83  

Quarte 4 91 1 

Quinte 4 88  

 

CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

1AL 28 2AL 26 3AL 27 4AL 20 5AL 20 
1BL 28 2BL 28 3BL 28 4BL 28 5BL 23 

1CL 24 2CL 24   4CL 19 5CL 22 

1DL 27 2DL 29 3DL 28 4DL 24 5DL 23 

1EL 27 2EL 26       

 
 
 
 



CLASSI TECNICO NUMERO TOT ALUNNI DI CUI DVA 

Prime 6 142 4 

Seconde 4 106 1 

Terze 3 65  

Quarte 4 93 2 

Quinte 4 88 2 

 

CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

1A 26 2A 22 3AAFM 20 4AAFM 17 5AAFM 27 

1B 27 2B 26 3RIM 23 4RIM 27 5RIM 20 

1C 23 2C 28 3SIA 22 4SIA 27 5SIA 16 

1D 23 2D 30   4BAFM 22 5CAFM 25 

1E 22         

1F 21         
 

2. Docenti e personale ATA 
DS DSGA DOCENTI ASS. AMMINISTRATIVI ASS. TECNICI COLL. SCOLASTICI 

1 1 90 7 4 12 

 

3. Spazi per la didattica e capienza ottimale  
L’analisi degli spazi disponibili per la didattica e della capienza ottimale delle aule/laboratori dell’IISS VERRI è stata fatta 
attraverso un sopralluogo approfondito sulla base delle indicazioni del citato documento ministeriale, che ribadisce la necessità di 
un distanziamento fisico tra gli alunni in ciascun ambiente e ne precisa la misura «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro 
fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».  
Pertanto si è proceduto ad una disamina approfondita e alla rilevazione metrica di tutti gli spazi disponibili nella scuola, per 
determinare le capienze massime di tutte le aule e degli spazi attrezzati della scuola. Si è provveduto inoltre allo svuotamento e al 
riadattamento di ogni altro spazio disponibile.  
Tale disamina ha reso evidente che:  

 Le aule CON ARREDI STANDARD (banchi monoposto) possono essere occupate da un numero max di 24 studenti  

 Le aule CON ARREDI MISTI ( banchi monoposto + sedute singole, fisse o mobili) possono essere occupate da un numero 
max di 28 studenti  

 3 aule di metratura più ampia possono accogliere 30 studenti 

 Il laboratorio di economia (utilizzabile anche per informatica) può accogliere 32 studenti 

 I 2 laboratori di informatica possono accogliere 26 studenti 

 Il laboratorio di matematica può accogliere 24 studenti 

 L’auditorium può accogliere 110 studenti 

 Le 3 palestre possono accogliere classi da 30 studenti 
 

4. Intervalli, utilizzo dei servizi e bar 
Gli intervalli saranno svolti in aula, con sorveglianza del docente: sarà naturalmente possibile l’accesso a gruppi ai servizi, 
rispettando il distanziamento ed indossando la mascherina. 
Ogni classe utilizzerà i servizi del proprio corridoio; le classi che affacciano sull’atrio naturalmente utilizzeranno i servizi dell’atrio. 
I prodotti del bar andranno prenotati e pagati entro le h 9 e saranno consegnati al piano davanti ad ogni aula. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

1. Scansione dell’orario giornaliero e orari di ingresso  
L’esigenza di garantire un flusso adeguato e sostenibile in ingresso comporta la necessità di diversificare gli orari di ingresso ed 
uscita e di moltiplicare le vie di accesso ed esodo, prevedendo l’utilizzo sia del portone principale che del passo carraio del cortile. 
L’obiettivo è di non avere più di 500 alunni su 1000 in entrata/uscita contemporaneamente. 
Le lezioni saranno organizzate su 5 giorni, da lunedì a venerdì. 
Le ore saranno da 60 minuti (55 + 5 accantonati per gli intervalli). 
La prima ora inizia alle 8.00; la settima ed ultima finisce alle 14.50 
 

BIENNIO LICEO TECNICO TRIENNIO LICEO 

Prime: 28h 
Seconde: 27h 
settimanali 

Ingresso in 
SECONDA  ora 

32h 
settimanali 

Ingresso in PRIMA ora 30h  
settimanali 

3 giorni ingresso alla 
SECONDA ora +  2 giorni 
ingresso alla PRIMA ora 

 
 
 



2. Modello organizzativo della didattica  
IL Collegio dei docenti ha deciso, nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza delineati dalla normativa vigente, dai documenti 
ministeriali e di istituto (linee guida MI, protocollo di sicurezza COVID, DVR dell’istituto, D.Lgs. 81/2008), di lavorare in presenza 
con tutti gli alunni. 
Naturalmente non può essere escluso che cause di forza maggiore impongano un ritorno al lockdown e all’uso totale o integrato 
della didattica a distanza.  
 
 

3. Criteri organizzativi della didattica a distanza  
Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in presenza e, quindi, senza la 
compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei 
quali digitali, cioè mediati attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e la rete Internet.  
Vista l’esperienza e le criticità rilevate nello scorso anno relativamente alla fruizione della DAD si ritiene indispensabile che 
ciascuno studente sia fornito di un dispositivo adeguato e pertanto di un PC o di un tablet. In caso di difficoltà nel 
approvvigionamento autonomo di un device di tale tipo, dopo segnalazione alla scuola, si provvederà a fornire un device in 
comodato d’uso.  
Tutti i docenti attiveranno modalità di didattica a distanza e segneranno argomenti delle lezioni e presenze/assenze degli alunni 
nel Registro elettronico Axios. Sia le famiglie che gli alunni possiedono username e password di accesso. 
Unico altro strumento di comunicazione riconosciuto ed accettato, accanto al Registro elettronico, è la mail istituzionale. Tutti gli 
studenti e i docenti  possiedono un account personale (nome.cognome@verri.edu.it); allo stesso modo tutte le classi hanno una 
loro mail (2020-1al-stu@verri.edu.it e 2020-1al-doc@verri.edu.it).   
Come richiesto dalle Linee Guida Ministeriali per la Didattica a Distanza Integrata, il Verri ha deliberato un proprio PIANO PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA, cui si rimanda. 
 
Regole condivise:  
 
gli studenti  

 saranno presenti all’ora indicata e parteciperanno alle attività didattiche proposte dal docente  

 accederanno attraverso il loro account @verri.edu.it 

 saranno sempre visibili durante le videolezioni 
 
le famiglie  

 Verificheranno la presenza dei ragazzi attraverso il registro elettronico  

 Giustificheranno eventuali assenze alle videolezioni attraverso il registro elettronico  

 Si attiveranno immediatamente, in caso di necessità, per fare richiesta di device in comodato d’uso 
 
 

PROTOCOLLO COVID, REGOLAMENTO DI ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA 

 
Come attestato da tutti i documenti ministeriali e dalla letteratura scientifica, molte delle misure cardine per proteggere gli 
studenti e i lavoratori della scuola (come tutti i cittadini) dall’infezione sono basate sul cambiamento di comportamenti.  
Lavare le mani, indossare mascherine e guanti (in certi contesti), mantenere la distanza fisica, evitare assembramenti, adottare 
correttamente i dispositivi di protezione quando si lavora o si sta in classe sono tutte forme di comportamento da perseguire con 
costanza.  
Motivare gli studenti ad adottare tali comportamenti preventivi comporta però la condivisione degli stessi da parte di tutta la 
comunità della scuola e da parte delle famiglie, l’individuazione di un sistema di regole condivise che richiamino alla responsabilità 
individuale e la organizzazione di ambienti che rendano possibili tali comportamenti.  
La scuola, con l’RSPP, ha definito pertanto un Protocollo COVID-19 (misure organizzative di prevenzione e protezione + 
emergenze sanitarie), che individua ruoli e responsabilità, procedure standardizzate di pulizia e di sanificazione degli ambienti 
scolastici, modalità di intervento in caso di eventuali situazione critiche.  
Si sono inoltre definiti un nuovo “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria” ed una integrazione al Regolamento di Istituto 
cui si rimanda, per richiamare le responsabilità individuali delle diverse componenti al fine di garantire la più ampia tutela della 
sicurezza di tutti i soggetti operanti nella scuola.  
Si rimanda a tali documenti (pubblicati sul sito nella sezione specifica) per un maggiore dettaglio.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Susanna Musumeci 

 
 
 

Milano, 1 settembre 2020 
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