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RIFERIMENTI NORMATIVI 



ORGANIZZAZIONE SPAZI 

TUTTI GLI STUDENTI 
A SCUOLA IN 
PRESENZA 
 disposti nelle aule in 
base  alla  migliore 
organizzazione e  nel 
rispetto della normativa

VERIFICARE CIÒ CHE 
NON È NECESSARIO ED 
OCCUPA SPAZIO 
scegliendo cosa tenere e 
cosa eliminare 

MISURARE gli ambienti 
e sistemare gli arredi 
secondo la normativa 
delle Linee Guida del 
MIUR 



INFANZIA 
ORARI 
SPAZI 

DIDATTICA 



INGRESSI 

● 8.30-9.00
● 9.oo-9.30

USCITE 
● i bambini che non rimangono a pranzo 

possono uscire dalle ore 12.00 alle ore 
12.15;

● i bambini che non restano a scuola il 
pomeriggio dalle 13.15 alle 13.30;

● i bambini che  restano a scuola il 
pomeriggio dalle ore 16.15 alle 16.30;

        per esigenze particolari si potrà    
        rimanere a scuola fino alle 17,00;

● i bambini che restano a scuola il 
pomeriggio e che usufruiscono del 
pulmino, all’arrivo del pulmino stesso.

ORARI 



INSERIMENTO alunni 3 anni

Prime due settimane di scuola

●  in piccoli gruppi

●  preferibilmente all’aperto 



I bambini e le bambine delle 
Scuole dell’Infanzia di Bucine,  
ed Ambra entreranno 
direttamente nelle loro 
sezioni; 

per la Scuola dell’Infanzia di 
Montalto verrà utilizzata 
l’entrata principale

INGRESSI 
E 

USCITE



Parametri di riferimento nella sezione 

I servizi educativi dell’Infanzia presentano delle peculiarità 
didattico-educative che non rendono possibile 
l’applicazione di alcune misure di prevenzione: 
mantenimento della distanza fisica di almeno 1 metro e 
l’uso di mascherine. 

È raccomandata quindi una didattica per piccoli gruppi 
stabili di alunni e di educatori. 
• Distanza maggiore 
• Organizzazione in angoli – gioco e a piccoli gruppi con 
insegnanti in compresenza 

AULE



CON SPAZI FLESSIBILI E DIDATTICA SU MISURA 

● Angolo manipolazione 

● Angolo costruzioni 

● Angolo grafico-pittorico 

● Angolo cucinetta 

● Angolo lettura 

● Angolo giochi strutturati (puzzle, domino, memory, 
incastri, tombola) 

● Angolo giochi non strutturati (pista con macchinine, 
animali, costruzioni da tavolo, chiodini, bottoni) 

AULE



MENSA

BUCINE: Le sezioni mangeranno con la 
seguente turnazione:
● 11.45/12.30
● 12.30/13.15

MONTALTO: i bambini mangeranno in un 
doppio turno in mensa

AMBRA: i bambini mangeranno in un unico 
turno in mensa (utilizzando anche 
ex-dormitorio) poiché è possibile garantire il 
distanziamento sociale.



BAGNI 

I bagni saranno utilizzati in modo tale da 
evitare affollamenti e da garantire le 
opportune operazioni di pulizia. 



SPAZI ALL’APERTO 

Ogni volta che il clima lo permetterà, 
gli alunni potranno uscire nei 
giardini, in spazi organizzati e in 
orari stabiliti per ogni sezione

GIARDINO



Le attività didattiche saranno le stesse 
proposte abitualmente alla scuola dell’Infanzia 
di questo Istituto in riferimento a quelli che sono i 
contenuti ed i traguardi di competenza indicati 
nella Programmazione d’Istituto Scuola 
dell’Infanzia e nel rispetto dei contenuti del PTOF 
annuale e triennale, pubblicati sul sito 

www.icbucine.edu.it

DIDATTICA 



DIDATTICA DIGITALE  INTEGRATA
Linee Guida Scuola Infanzia

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in 
presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare una 
Didattica Digitale Integrata

La scuola utilizza:
1) Registro Argo e G Suite for Education per l’organizzazione e 
l’erogazione delle 

● videolezioni sincrone docenti/bambini, per far sentire la vicinanza 
delle maestre e garantire la continuità didattica ed educativa almeno 3 
volte alla settimana con orario da concordare con le famiglie;

● videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica, 
manipolazione, coding) caricati  in un’apposita sezione del sito.

2) E-mail 
per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare 
Per invio/ricezione messaggi al rappresentante di sezione 



La Didattica Digitale Integrata si pone l’obiettivo di 
mantenere i Legami Educativi (LEAD) propri della Scuola 
dell’Infanzia.
I LEAD prevedono di 

● Mantenere il contatto con i bambini e le loro famiglie per mezzo di 
diverse modalità che possono essere videochiamate messaggi al 
rappresentante di sezione videoconferenze 

● Proporre piccole esperienze, brevi filmati, file audio 
● Mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo 

l’ambito domestico attraverso collegamenti dal vivo in alcuni giorni della 
settimana per qualche decina di minuti accompagnati da suggerimenti di 
attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per scambiare 
prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo 

● Concordare con le famiglie momenti dell’incontro e della separazione 

LEAD
Legami Educativi a Distanza



PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI 

Nella Didattica Digitale Integrata la famiglia collabora con 
la scuola affinché il bambino mantenga la relazione con i 
docenti e i compagni ed è responsabile del proprio account 
di accesso alla piattaforma di utilizzo. 

Per la DDI valgono le stesse regole dell’insegnamento in 
presenza: i partecipanti devono avere un comportamento 
rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni e non è 
permesso diffondere in nessun modo screenshot, fotografie 
e/o video registrati relativi alle attività di didattica digitale 
integrata. 



PRIMARIA 
ORARI 
SPAZI 

DIDATTICA



5 giorni a settimana in presenza
Dal lunedì a venerdì con moduli di 55 minuti (flessibilità oraria 
ai sensi del DPR 275/99).

ZONA DIDATTICA COMFORT
5 minuti in cui gli alunni possono alzarsi (con la mascherina) e 
rilassarsi prima di riprendere la lezione. 2 volte nel corso della 
mattinata per il tempo normale e 3 volte per il tempo lungo.

ORARI



BUCINE E AMBRA

Le lezioni cominceranno alle ore 8.30 seguendo il seguente 
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 
8.30-9.25,9.25-10.20,10.20-11.15,11.15-12.10,12.10-13.05

Altri giorni e tempo pieno 
8.30-9.25,9.25-10.20-11.15,11.15-12.10,12.10-13.05 

MENSA 13.05-14.00,14.00-15.00,15.00-16.00 

Gli alunni potranno entrare a scuola dalle ore 8.25 attraverso i 
percorsi comunicati e segnalati.

ORARI



ORARI
PERGINE

Le lezioni cominceranno alle ore 8,00 seguendo il seguente orario: 
lunedì, mercoledì e venerdì 
8.00-8.55,8.55-9.50,9.50-10.45,10.45-11.40,11.40-12.35

Altri giorni e tempo pieno: 
8.00-8.55,8.55-9.50,9.50-10.45,10.45-11.40,11.40-12.35,12-35-13.30 

MENSA 13.30-14.30,14.30-15.30

Gli alunni che non usufruiscono del servizio pulmino potranno entrare a 
scuola dalle ore 7,55 ,attraverso i percorsi  di colori diversi comunicati e 
segnalati.
Gli alunni che usufruiscono del pulmino, all’arrivo dello stesso, 
entreranno da unica entrata segnalata



ORARIO INTERVALLO 
BUCINE E AMBRA DALLE 10.15 ALLE 10.35

PERGINE DALLE 09.50 ALLE 10.10

Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la consumazione 
della merenda; poi potranno alzarsi indossando la mascherina e nel 
rispetto della distanza. 
Le classi che hanno entrata diretta nell’aula  effettueranno l’intervallo 
nello spazio antistante la loro  aula. 
Per tutte le altre classi si provvederà ad individuare aree dedicate e 
qualora non fosse possibile far uscire tutte le classi si darà precedenza 
alle classi prime e seconde.
Gli studenti possono recarsi in bagno due volte nella mattinata, una 
prima dell’intervallo e una prima della pausa pranzo, salvo casi 
eccezionali e/o certificati 



ENTRATA ANTICIPATA
USCITA POSTICIPATA

BUCINE E AMBRA

Gli alunni potranno entrare a scuola dalle ore 8.25 attraverso i 
percorsi comunicati e segnalati sotto la sorveglianza di un 
collaboratore scolastico

PERGINE

Gli alunni che non usufruiscono del servizio pulmino potranno 
entrare a scuola dalle ore 7,55 attraverso i percorsi  di colori 
diversi comunicati e segnalati. 
Gli alunni che usufruiscono del pulmino all’arrivo dello stesso 
ed entreranno da unica entrata 



AMBIENTI 
INGRESSI E USCITE 

Gli alunni devono essere accompagnati da un solo adulto 
Responsabile.

BUCINE
Sono stati individuati 6 percorsi  segnalati ciascuno da un 
colore diverso:

● ROSSO per le classi 3 A, 3 B, 4 B
● ROSSO          per la classe 2 A
● BLU per le classi  5 A, 5 B
● VERDE per la  classe 1 BA

● GIALLO          per la classe 4 A
● BLU         per la classe 2 B 



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria Bucine

INGRESSO 6

INGRESSO 5

INGRESSO 7

INGRESSO 1

INGRESSO 3

INGRESSO 2 



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria Bucine

INGRESSO 5

INGRESSO 1

 INGRESSO 2



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria Bucine

INGRESSO 7

INGRESSO 6

INGRESSO 3



AMBIENTI 
INGRESSI E USCITE 

Gli alunni devono essere accompagnati da un solo adulto 
responsabile.

PERGINE
Sono stati individuati 5 percorsi  segnalati ciascuno da un 
colore o simbolo diverso:

●  ROSSO          per la classe 2

●  BLU            per la classe 3

● BLU         per  la classe 1

● GIALLO  per la classe 4

● VERDE              per la classe 5         



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria  Laterina Pergine Valdarno

INGRESSO 5

INGRESSO 3

INGRESSO 4

 INGRESSO ALUNNI 
PULMINO  percorsi 
3-4-5-6-7

INGRESSO 6 INGRESSO 7



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria Laterina Pergine Valdarno

INGRESSO 3

INGRESSO 4

INGRESSO 7

INGRESSO 6



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria Laterina Pergine Valdarno

INGRESSO ALUNNI 
PULMINO 
percorsi  4-5-6-7

INGRESSO 5



Gli alunni devono essere accompagnati da un solo adulto 
responsabile.

AMBRA
Sono stati individuati 3 percorsi  segnalati ciascuno da un 
colore diverso:
●  ROSSO per le classi 1, 2 e 3 (1°  porta di sinistra - 
                         2° e 3° porta di destra)

●  VERDE per la classe 4

●  GIALLO per la classe 5

Gli alunni in arrivo con il pulmino scenderanno sul lato 
principale dell’ edificio e entreranno dalla rampa.

AMBIENTI 
INGRESSI E USCITE 



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria  Ambra

INGRESSO 4
INGRESSO 2

INGRESSO 1

INGRESSO 
ALUNNI PULMINO



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria Ambra

INGRESSO 1

INGRESSO 4



INGRESSI E USCITE
Scuola Primaria Ambra

INGRESSO 2

INGRESSO 
ALUNNI PULMINO

percorsi 3-4



Parametri di riferimento nell’aula
● distanza di almeno 1 metro (dove possibile) dalle rime 

buccali degli alunni 

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del 
docente e la prima fila di banchi 

● presenza di corridoi di 60 centimetri tra le file dei banchi 
per garantire la via di fuga in caso di emergenza 

AULE



PALESTRA
Le attività si svolgeranno nel rispetto del Piano Scuola 2021/22
del 05.08.2021 e Protocollo Sicurezza MIUR 14.08.2021  (ed
eventuali successivi modifiche)

KIT ALUNNO 
Gli alunni dovranno arrivare a scuola con abbigliamento sportivo 

(per non usare gli spogliatoi) ed avere con sé:

● Telo mare
● Scarpe pulite/Calze antiscivolo
● Borraccia acqua
● Mascherina
● Fazzoletti
● Salviette umidificate
● Maglia ricambio (solo 4° e 5° )



MENSA
BUCINE
Il pasto del martedì e del giovedì per le classi a tempo normale 
e dal lunedì al venerdì per le classi a tempo pieno sarà 
effettuato in classe.

AMBRA
Il pasto del martedì e del giovedì sarà effettuato in mensa 
secondo una turnazione che verrà comunicata dalla 
Dirigenza.

PERGINE
Il pasto del martedì e del giovedì sarà effettuato in classe in 
un unico turno.



SPAZIO ALL’APERTO
 
Ogni volta che il tempo lo permetterà, gli 
alunni potranno uscire nel giardino, negli 
spazi e negli orari stabiliti per ogni classe

GIARDINO 



ALTRI SPAZI

BUCINE

● Atelier musicale
● Laboratorio di Informatica
● Laboratorio di Scienze
● Biblioteca
● Palestra

PERGINE

● Laboratorio di Informatica
● Angolo morbido

AMBRA

● Laboratorio di Informatica
● Laboratorio di Scienze
● Laboratorio di Robotica
● Laboratorio di Musica
● Biblioteca
● Palestra

All’occorrenza possono diventare spazi polifunzionali



Le attività didattiche saranno proposte in riferimento a 
quelli che sono i contenuti ed i traguardi di competenza 
indicati nella Programmazione d’Istituto Scuola 
Primaria e nel rispetto dei contenuti del PTOF annuale e 
triennale, pubblicati sul sito

www.icbucine.edu.it

  DIDATTICA



Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività 
didattica in presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari 
per Attivare la Didattica a Distanza 

La scuola utilizza 
1) Registro Argo e G Suite for Education 
● per l’organizzazione e l’erogazione delle video lezioni sincrone 

docenti/bambini, per far sentire la continuità affettiva, educativa 
e didattica 

● per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni asincrone, 
per inviare materiali registrati (musica, manipolazione, coding) 

2) E-mail 
● per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Linee Guida Scuola Primaria



Classi prime: 10 ore settimanali 

Classi seconde, terze, quarte e quinte: 16 ore 
settimanali (minimo):

● Italiano: 4 ore

● Matematica: 4 ore(di cui 1 una di Scienze)

● Storia/Educazione civica: 2 ore

● Geografia: 2 ore

● Arte/Musica: 1 ora

● Inglese: 2 ore

● Religione: 1 ora

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Linee Guida Scuola Primaria



Valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: 

i bambini e le bambine devono avere un comportamento 
rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni; 

ognuno è responsabile del proprio account alla 
piattaforma di utilizzo e per nessuna ragione lo stesso va 
comunicato ad altre persone;

 la partecipazione alle attività didattiche proposte dagli 
insegnanti, compresa la restituzione dei compiti in 
piattaforma, deve avvenire in modo responsabile e 
puntuale rispetto alle consegne e ai tempi comunicati; 

non diffondere in nessun modo screenshot, fotografie o 
video registrati relativi alle attività di didattica 
digitale integrata. 

PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI 



SECONDARIA 1° GRADO 
ORARI 
SPAZI 

DIDATTICA 
BUCINE - AMBRA - PERGINE



ORARI 
5 giorni a settimana in presenza dal lunedì a venerdì 
con moduli di 50/55 minuti (flessibilità oraria ai sensi 
del DPR 275/99).

ZONA DIDATTICA COMFORT
Al cambio dell’insegnante,  (tranne la quarta ora e negli 
spostamenti per il DADA) per 5 minuti, gli alunni potranno 
alzarsi (con la mascherina), rilassarsi e andare in bagno 
prima di riprendere le attività. 

Le lezioni cominceranno alle ore 8.00 seguendo il seguente 
orario: 
8.00-8.50,8.50-9.45,9.45-10.40,10.40-10.55 intervallo; 
10.55-11.50,11.50-12.45,12.45-13.40. 

 Gli alunni potranno entrare a scuola dalle ore 7.55 
attraverso i percorsi comunicati e segnalati.



ORARIO INTERVALLO 

Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la 
consumazione della merenda. 
Poi potranno alzarsi, indossando la mascherina e nel 
rispetto della distanza, per recarsi nel corridoio dove 
saranno individuate delle aree dedicate per ogni gruppo 
classe. 
Seguendo una turnazione settimanale fra le classi gli 
alunni potranno svolgere l’intervallo negli spazi esterni, 
dove saranno delimitate le aree riservate a ciascuna 
classe. In caso di maltempo, la classe che dovrebbe 
svolgere l’intervallo all’esterno rimane in classe.

TUTTE LE CLASSI HANNO L’INTERVALLO 
DALLE 10.40 ALLE 10.55 



AMBIENTI 
INGRESSI E USCITE 

Gli alunni, sia accompagnati  da un solo 
adulto responsabile, sia con ingresso 
autonomo, potranno accedere attraverso 4 
percorsi  segnalati ciascuno da un colore 
diverso:

BUCINE 
● ROSSO per le classi 2 A, 2 B
● BLU per le classi 3 A, 3 E
● VERDE per la classe 3 B e francese
● GIALLO per le classi 1 A, 1 B



INGRESSI E USCITE
Scuola Secondaria di 1° grado Bucine

INGRESSO 3

INGRESSO 4

INGRESSO 2 
INGRESSO 1



INGRESSI E USCITE
Scuola Secondaria 1° grado Bucine

INGRESSO 3

INGRESSO 2 

INGRESSO 1



INGRESSI E USCITE
Scuola Secondaria 1° grado Bucine

INGRESSO 4



Gli alunni, sia accompagnati  da un solo 
adulto responsabile, sia con ingresso 
autonomo, potranno accedere attraverso 2 
percorsi  segnalati ciascuno da un colore 
diverso:

AMBRA

●     BLU per le classi 1 D, 3 D
●    GIALLO  per le classi 2 D

AMBIENTI 
INGRESSI E USCITE 



INGRESSI E USCITE
Scuola Secondaria di 1° grado Ambra

INGRESSO 3

INGRESSO 2



INGRESSI E USCITE
Scuola Secondaria di 1° grado Ambra

INGRESSO 2 INGRESSO 3



PERCHE’ IL DADA:
● MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA. 
● AUMENTO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ NEI RAGAZZI. 
● AUMENTO DELLA GRADEVOLEZZA DEL TEMPO SCUOLA. 
● MIGLIORAMENTO ESTETICO DEGLI AMBIENTI. 
● AUMENTO DEL SENSO DI CURA DEI LUOGHI COMUNI. 

Plesso di PERGINE
PROGETTO DADA 

(DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO)

Gli studenti si muovono in base all’orario delle lezioni e raggiungono i 
docenti nelle aule della materia. gli spazi vengono allestiti ed arredati 
secondo il profilo professionale e culturale dell’insegnante e in base 
alla materia di insegnamento. 



A causa dell’emergenza pandemica, saranno inizialmente 
attivate le aule laboratorio / DADA di 

● ARTE - TECNOLOGIA - SCIENZE
● INFORMATICA - INGLESE 

In base all’andamento della situazione epidemiologica in corso 
d’anno potranno essere attivate tutte le aule laboratorio

Plesso di PERGINE
PROGETTO DADA 

(DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO)



AMBIENTI 
INGRESSI E USCITE 

Gli alunni, sia accompagnati  da un solo adulto 
responsabile, sia con ingresso autonomo, 
potranno accedere attraverso 2 percorsi  segnalati 
ciascuno da un colore diverso:

PERGINE

● ROSSO per le classi 2 C, 2 F e alunni che arrivano 
con il pulmino

● BLU per le classi 1C , 3C



INGRESSI E USCITE
Scuola Secondaria di 1° grado  Laterina Pergine Valdarno

INGRESSO 1

INGRESSO 2



INGRESSI E USCITE
Scuola Secondaria 1° grado Laterina Pergine Valdarno

INGRESSO 2

INGRESSO 1



Parametri di riferimento nell’aula 

● distanza di almeno 1 metro (dove possibile) dalle rime buccali 
degli alunni 

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e 
la prima fila di banchi 

● presenza di corridoi di 60 centimetri tra le file dei banchi per 
garantire la via di fuga in caso di emergenza 

AULE



INDIRIZZO MUSICALE
Bucine/ Ambra/Pergine

● ogni alunno dovrà portare il proprio strumento
● distanziamento di 2 metri tra alunno ed 

insegnante
● per Orchestra saranno organizzati gruppi stabili



PALESTRA

Le attività si svolgeranno nel rispetto del Piano Scuola 2021/22
del 05.08.2021 e Protocollo Sicurezza MIUR 14.08.2021  (ed
eventuali successivi modifiche)

KIT ALUNNO 
Gli alunni dovranno arrivare a scuola con abbigliamento sportivo 

(per non usare gli spogliatoi) ed avere con sé:

● Telo mare
● Scarpe pulite
● Calze antiscivolo
● Borraccia acqua
● Mascherina
● Fazzoletti
● Salviette umidificate
● Maglia ricambio 



ALTRI SPAZI

BUCINE

● Atelier musicale
● Laboratorio di Informatica
● Laboratorio di Scienze
● Biblioteca
● Palestra

PERGINE

● Laboratorio di Informatica e 
Lingue

● Laboratorio di Arte - Tecnologia - 
Scienze

AMBRA

● Laboratorio di Informatica
● Laboratorio di Scienze
● Laboratorio di Robotica
● Laboratorio di Musica
● Biblioteca
● Palestra

All’occorrenza possono diventare spazi polifunzionali



Le attività didattiche saranno proposte in riferimento a 
quelli che sono i contenuti ed i traguardi di competenza 
indicati nella Programmazione d’Istituto Scuola 
Secondaria e nel rispetto dei contenuti del PTOF 
annuale e triennale, pubblicati sul sito 

www.icbucine.edu.it

DIDATTICA



La scuola utilizza 

1) Registro Argo e G Suite for Education 
● per l’organizzazione e l’erogazione delle video-lezioni sincrone 

docenti/alunni, per far sentire la continuità affettiva, educativa e 
didattica 

● per l’organizzazione e l’erogazione delle video-lezioni asincrone, per 
inviare materiali registrati (musica, manipolazione, coding) 

2) E-mail 
● per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
  Linee Guide Scuola Secondaria 1°grado

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività 
didattica in presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti 
necessari per attivare la Didattica a Distanza 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Linee Guida Scuola Secondaria 1° grado

Minimo 18 ore settimanali 
(più un’ora di strumento) di 
didattica in modalità 
sincrona con l'intero 
gruppo classe, organizzate 
anche in maniera flessibile, 
in cui costruire percorsi 
disciplinari e 
interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo 
gruppo, nonché proposte in 
modalità asincrona 
secondo le metodologie 
ritenute più idonee. 

ITALIANO 4 ore
MATEMATICA 3 ore
INGLESE 3 ore
INGLESE POTENZIATO/FRANCESE 1 ora
STORIA 1 ora
GEOGRAFIA 1 ora 
SCIENZE 1 ora 
TECNOLOGIA 1 ora
ARTE 1 ora
MUSICA 1 ora
SCIENZE MOTORIE 1 ora
RELIGIONE 1 ora
STRUMENTO 1 ora



La Didattica Digitale Integrata è 
un’opportunità che gli Studenti e le 
Studentesse possono cogliere. 
Per garantire un corretto utilizzo è quindi 
necessario condividere delle semplici 
regole di comportamento. 

PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’ IN DDI



● Custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso (registro elettronico 
Argo e piattaforme) 

● Ognuno è responsabile dei propri account e per nessuna ragione vanno 
comunicati ad altre persone 

● Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio account istituzionale 

● Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al 
gruppo classe 

● Non invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle video-lezioni 

● In nessun caso è consentito registrare le video-lezioni, né fotografare i 
soggetti coinvolti, né fare screenshot. A tale proposito si ricorda quanto 
stabilito dal Garante per la privacy, ossia che è vietato fotografare o 
registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere il 
contenuto senza l’autorizzazione della stessa.

La partecipazione alle attività sincrone nella didattica 
digitale a distanza è soggetta alle stesse regole che 
determinano la buona convivenza in classe 



● Utilizzare servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche 
dell’Istituto 

● Rispettare gli orari indicati dal docente evitando di connettersi in ritardo 

● Rendersi visibile fin dall’inizio della lezione e per tutta la sua durata, per 
garantire l’identità della persona che partecipa alle video-lezioni 

● Al termine della video-lezione uscire dalla “stanza” se autorizzati dal 
docente 

● Non entrare ed uscire a piacere dalla video-lezione

● Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto 
rispetto per i docenti ed i compagni di classe 

● Non utilizzare il cellulare durante le video-lezioni 

● Durante la video-lezione tenere il microfono spento ed accenderlo solo per 
intervenire e se autorizzato dal docente 

● Durante le lezioni sincrone evitare di mangiare o bere 

● Partecipare alle attività didattiche in modo responsabile e restituire i compiti 
assegnati rispettando i tempi e i modi comunicati 

● Svolgere le verifiche senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 
estranee al gruppo-classe .



PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE SULLA SICUREZZA 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 
E PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
(2021-22)

IL MINISTERO SI IMPEGNA A:
● comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai 

lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione 
ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle 
procedure di contenimento del rischio di contagio, 
anche attraverso tutorial informativi

● attivare la collaborazione con il Ministero della salute, 
il Commissario straordinario per la fornitura di 
mascherine chirurgiche  a personale e studenti.



LA SCUOLA 

●  Informa il personale , gli alunni e le famiglie sulle principali regole di 
igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola

● Stabilisce una collaborazione con un medico competente che effettui la 
sorveglianza sanitaria

● Garantisce la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le 
famiglie, le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia e le 
associazioni che li rappresentano. 

● Tutela anche i lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio di 
contagio, in ragione dell’età o di gravi patologie, in collaborazione con 
il medico competente 

Comunicare alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori della
scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le
determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio
di contagio, anche attraverso tutorial informativi



● Assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti con materiale detergente ad azione virucida, predisponendo 
un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato: gli ambienti di lavoro e le aule, le 
palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli 
spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 
promiscuo, materiale didattico e ludico, superfici comuni ad alta 
frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano) 

● Garantisce l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi 
igienici, questi ultimi sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno 

● Garantisce la mensa scolastica, nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico, prevedendo l’erogazione dei pasti per fasce 
orarie differenziate o nelle proprie aule

●  Promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di 
contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, 
situazione di isolamento vissuta, rafforzando l’ alleanza tra Scuola e 
Famiglia, anche a distanza 

● Nomina un referente e un sostituto referente Covid d’Istituto e  per 
ogni singola sede 



● Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

●  Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti), stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

● Isolamento della persona presente nella scuola che sviluppi febbre e/o 
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse; tale persona dovrà 
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per 
poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto

●  Se il test conferma la positività, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei 
contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione avverrà nei modi previsti 
dalla normativa vigente

REGOLE del PROTOCOLLO 
di SICUREZZA 



● Il referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco 
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono 
stati a contatto in base alle disposizioni della normativa vigente. 

● I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena in base alle disposizioni 
della normativa vigente  Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni.

● La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le 
azioni sono intraprese dopo una valutazione dell’eventuale esposizione. Se un 
alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di 
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 
operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. 

● Accesso ai visitatori ridotto e su prenotazione, con registrazione degli ammessi, 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

● Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 
genitore o    di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, con mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della struttura   Obbligo distanziamento e uso di mascherina 
chirurgica sopra i 6 anni in tutti i locali scolastici(salvo diverse indicazioni di 
Legge) ed in ogni momento dell’attività scolastica



RIASSUMIAMO LE REGOLE 
PRINCIPALI



Gli alunni potranno entrare a scuola a 
condizione che non presentino 
sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 
37.5°. 
Nel caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37.5° o un sintomo 
compatibile con COVID-19 in ambito 
scolastico, verrà ospitato in una stanza 
dedicata o in un’area di isolamento e 
verranno avvisati i genitori. 

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA E DEI 
SINTOMI RESPIRATORI



Si raccomanda di non creare assembramenti 
all’ingresso ed all’uscita dalla scuola sostenendo, 
dove possibile, una diversa mobilità (uso delle 
biciclette, trasporti pubblici, car pooling tra famiglie) 
prediligendo lo spostamento a piedi. Osservare le 
norme del distanziamento sociale soprattutto 
all’entrata ed all’uscita dall’edificio scolastico e negli 
spazi della scuola

RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE



Il lavaggio delle mani è decisivo perché previene ed 
elimina il virus; le mani vanno lavate con acqua e 
sapone con molta cura. Se non sono disponibili 
acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 
disinfettante per mani a base di alcool che è 
disponibile nelle aule e in tutti gli ambienti della 
scuola 

LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE 
DELLE MANI



L’ uso delle mascherine 
chirurgiche  è 
obbligatorio sia per gli 
adulti che per gli alunni 
dai 6 anni di età  ogni 
locale della Scuola,ed 
in ogni attività 
scolastica.(salvo 
diversa disposizione di 
Legge)

UTILIZZO dei DISPOSITIVI di 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 



● I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare 
affollamenti e da garantire le opportune operazioni di 
pulizia; 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI

● Portare a scuola una borraccia con acqua e con il 
nome scritto sopra 

● Non scambiare il proprio materiale con altri coetanei 

● Non portare giochi e/o oggetti da casa 

MATERIALE PERSONALE 



POTRANNO ACCEDERE ALLA SCUOLA
● Se non presentano sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° 
● Se non hanno avuto sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°nei 3 giorni 
precedenti 

●  I genitori devono provvedere all’auto-monitoraggio 
delle condizioni di salute proprie, del proprio nucleo 
familiare e di eventuali altri accompagnatori

GENITORI/ACCOMPAGNATORI



In relazione alle indicazioni per il distanziamento 
sociale, fino alla fine dello stato di emergenza, le 
assemblee, le riunioni ed i colloqui scuola-famiglia 
potranno essere  svolte in modalità telematica. 

COLLOQUI con 
GENITORI/ASSEMBLEE/RIUNIONI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BUCINE
Via XXV Aprile, 14 - 52021  Bucine (AR)

Tel. 055/9911328 – 0559911357 - C.F. 81005490511
E-mail: aric825009@istruzione.it - PEC 

aric825009@pec.istruzione.it
www.icbucine.edu.it

 


