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Piano Organizzativo di Rientro a Scuola 

Si porta a conoscenza dell’intera comunità scolastica di questo Polo Tecnologico (studentesse, 
studenti, genitori, docenti, personale educativo e personale ATA) che il Piano Organizzativo per 
il Rientro a Scuola a settembre è stato predisposto ed è in via di approvazione dai 
competenti organi collegiali. 

I provvedimenti sono stati adottati sulla base delle linee guida, delle disposizioni, dei protocolli, 
dei regolamenti normativi vari, emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dal Ministero dell’Istruzione, da Ministero della Salute, dal CTS (Comitato Tecnico 
Scientifico operante presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile), nonché dalle leggi dello Stato. 

I provvedimenti e l’organizzazione, a cominciare dalla gestione degli spazi, che questo Istituto 
ha predisposto sono finalizzati alla ripresa delle lezioni in presenza e alla massima prevenzione 
del Rischio Covid-19. 

Il Piano di Rientro a Scuola a settembre si basa su precisi obiettivi e importanti punti fermi 
di seguito indicati: 
1. tutte le studentesse e gli studenti rientreranno a scuola e seguiranno in PRESENZA le lezioni;

2. ciascuna delle 33 classi disporrà di una propria aula la cui dimensione è conforme alle recenti
norme di distanziamento (alunno-alunno e alunno-docente) e anche alle precedenti norme in
materia di sicurezza, fino ad un max di 20/21 alunni per classe; per le classi più numerose è previsto
lo sdoppiamento con contestuale utilizzo di altre aule, appositamente predisposte, e Laboratori di
settore mediante l’impiego dei docenti dell’organico dell’autonomia, docenti ITP, docenti di
sostegno e/o docenti dell’organico aggiuntivo Covid, a settimane alterne.

3. non sono previste turnazioni mattina/pomeriggio per le lezioni curricolari;

4. non sono previsti orari di entrata scaglionati, ma un unico orario di ingresso dalle ore 7.55 alle
ore 8.05 (ad eccezione delle prime settimane di lezione) utilizzando ben tre percorsi di accesso per
ogni sede; l’uscita, invece, è brevemente scaglionata per evitare assembramenti; anche per l’uscita
dall’edificio vengono utilizzati i tre percorsi come per l’entrata  indicati con apposita segnaletica;

5. le ore di lezione sono scandite come per i precedenti anni scolastici, fermo restando l’orario
annuale complessivo previsto per ogni singola disciplina/classe;

6. la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) sarà utilizzata, come da Piano predisposto, ad
integrazione del PTOF, sulla base delle linee Guida del Ministero dell’Istruzione solo in caso di
necessità e/o ad integrazione della didattica in presenza in modalità mista e sincrona, metà in classe
e metà a distanza, (banchi monoposto non disponibili, classi numerose, ecc.) oppure con orario
settimanale di almeno venti ore per classe, nel caso di ritorno interamente alla didattica a distanza.
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