PIANO ORGANIZZATIVO e INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

1 - Vincoli organizzativi.
Il seguente piano tiene conto dei seguenti vincoli organizzativi:
1 - capienza delle aule e presenza contemporanea degli studenti in osservanza delle norme di
distanziamento sociale;
2 - ingressi/uscite e conseguenti tempi di scorrimento degli studenti in osservanza delle norme di
distanziamento sociale;
3 - inizio e termine compatibile il più possibile con gli orari di trasporto;
4 - motivi didattici: sostenibilità dell’orario, equilibrio dei carichi cognitivi, uso dei laboratori e delle
palestre;
5 - pause frequenti, in relazione alla maggiore staticità richiesta dalle norme sul distanziamento;
6 - flessibilità massima in caso di parziale o totale lockdown.
7 - necessità di ottimizzare i tempi del personale collaboratore scolastico, maggiormente
impegnato in osservanza delle norme di distanziamento sociale, della sorveglianza,
dell’igienizzazione continua e costante dei locali;
8 - Sistema delle Aule Tematiche;
9 - organizzazione delle lezioni di scienze motorie.
2 - Edifici, aule e laboratori (allegate piantine degli edifici e delle aule)
3 - Scansione dell’anno scolastico:
Corso diurno
primo periodo (trimestre): dal 13 settembre al 23 dicembre 2021
secondo periodo (pentamestre): dall’8 gennaio all’8 giugno 2022
Corso Serale
Primo periodo (quadrimestre): dal 13 settembre al 28 gennaio
Secondo periodo (quadrimestre): dal 31 gennaio all’8 giugno

4 - Calendario Scolastico e orario settimanale delle lezioni:
Il Calendario Scolastico corrisponde a quello emanato dalla Regione Veneto
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/calendario_scolastico

Santo Patrono: San Bassiano 19 gennaio
L’orario settimanale:
- ITE e ITT (escluse classi seconde) :

-

dal lunedì al venerdì, orario di 32 per ciascuna classe suddiviso su 5 mattine da 6 ore e un
rientro pomeridiano di due ore;
Classi seconde ITT dal lunedì al venerdì, l’orario di 33 suddiviso su 5 mattine da 6 ore, un
pomeriggio da due ore in presenza e un pomeriggio da un’ora a distanza.

La giornata è strutturata secondo la seguente tabella:

Ingresso studenti a partire dalle ore 7:20.
E’ consentito accedere al bar per la colazione, nel rispetto del numero massimo consentito.

Pause
La sorveglianza degli studenti durante le pause di 5 o 10 minuti è assegnata al docente in servizio
in quell’ora in quella classe.
Ad ogni pausa di 5 o 10 minuti, gli insegnanti e gli studenti avranno cura di arieggiare i locali
aprendo le finestre.
Le pause di 10 minuti, a discrezione del docente in servizio, potranno essere fruite all’interno della
scuola (settore della classe) o all’esterno se il tempo lo permette, nel qual caso non decade
l’obbligo di sorveglianza del docente.
Al cambio dell’ora (pausa di 5 minuti) gli studenti non potranno accedere al bar o alle
macchinette.
Il bar fornisce servizio di ordinazione tramite cellulare e servizio di distribuzione ai piani, in orari
corrispondenti alle ricreazioni.
Orario dei rientri pomeridiani (un rientro per classe). Le classi sono suddivise per giornate, per
non creare assembramento durante la pausa pranzo.

1^ ora: 13:45 - 14:35
2^ore: 14:35 - 15:25
Per le seconde del tecnologico, la terza ora pomeridiana viene svolta, a distanza, in altro giorno
rispetto al rientro in presenza.
Pausa pranzo (13:15 - 13:45):
durante la pausa pranzo gli studenti potranno consumare qualcosa portato da casa, oppure
ordinare al bar. Gli spazi comuni e il bar consentono a tutti di poter pranzare seduti.
Gli studenti maggiorenni potranno uscire per il pranzo, ma il tempo a disposizione deve
tassativamente rimanere la mezz’ora della pausa.
Campanelle e spostamenti degli studenti:
Un suono breve (2 secondi) stabilisce il termine della lezione. Seguono 5 minuti di pausa, per
trasferirsi da un’aula all’altra e arieggiare le aule.
Un suono più lungo (5 secondi) stabilisce l’inizio della lezione successiva.
Non vengono suonate le campanelle alle 10:20 e alle 11:15, per l’inizio della ricreazione, che viene
svolta a classi alternate.
L’uscita dall’ultima ora inizia per piccoli gruppi alle 13:10, ai fini di non creare assembramento.
Le 13:10 sono di fatto il termine delle lezioni.
4 - Ingressi e uscite
Ogni classe deve utilizzare un ingresso/uscita chiaramente indicato dalle mappe presenti sul sito e
a scuola.
Le porte degli ingressi vengono aperte alle ore 7:15 ogni mattina. Gli studenti possono accedere
dalle 7:20.
La sorveglianza in ingresso è a cura dei collaboratori scolastici in servizio nella prima fascia oraria,
che dovranno, come da Piano delle Attività:
- aprire tutte le porte adibite ad ingresso studenti (come da organizzazione deliberata
dal CDI) alle ore 7:15;
- sorvegliare affinché gli studenti accedano alla propria classe ordinatamente e
rispettando le norme di distanziamento;
- sorvegliare le aule del piano o del settore a loro assegnato fino alle ore 7:40, orario
di inizio servizio dei docenti della prima ora;
- al termine delle lezioni, sorvegliare affinchè l’uscita degli studenti dall’edificio si
svolga in modo ordinato e nel rispetto delle norme sul distanziamento.
Al termine delle lezioni gli studenti dovranno obbligatoriamente uscire dall’edificio scolastico.
Le piante delle aule con l’indicazione degli ingressi e dei percorsi sono esposti sul sito e divulgati
attraverso il registro, le mail, i social e tramite la web TV dell’istituto Einaudi c’è.
(mettere link alle piantine definitive)

5 - Sistema delle Aule Tematiche.
Il sistema delle Aule Tematiche consente di sfruttare al 100% lo spazio disponibile, perchè nessun
laboratorio e nessuna aula rimangono mai inutilizzati. Questa scelta permette di non avere bisogno di spazi
aggiuntivi oltre le due sedi (centrale e Quinto Lotto), oltre a favorire motivazione ed un migliore
apprendimento.
Viene adottato per tutte le classi del biennio ITE e per l’intero indirizzo ITT.
Il sistema prevede che si spostino gli studenti nelle Aule Tematiche. Ogni disciplina ha una o più aule.
In un'aula possono convivere più discipline (non sempre è possibile suddividerle).
Gli spostamenti degli studenti e il rispetto delle regole sanitarie sono disposti da uno specifico regolamento.

6 - Giustificazione assenze, uscite anticipate
Le giustificazioni sono gestite tutte attraverso il libretto digitale (Libretto Web) collegato al Registro
ClasseViva. Gli studenti minorenni devono farsi giustificare sempre assenze, entrate in ritardo o
uscite anticipate.
7 - Uso delle palestre
Per questo anno scolastico, nel rispetto delle norme anti Covid, l’uso degli spogliatoi è interdetto,
ad esclusione dei bagni. Nei giorni che prevedono l’educazione fisica, gli studenti verranno a scuola
con abbigliamento adatto all’attività motoria e si cambieranno le scarpe prima di accedere alla
palestra.
Le ore saranno accorpate obbligatoriamente a fasce di due, comprendenti il tragitto per e dalla
palestra, e l’uscita dai locali per permetterne l’igienizzazione.
Gli studenti delle classi che avranno educazione fisica alle prime due ore, dovranno trovarsi già in
palestra.
8 - Uso dei laboratori e delle aule comuni
Nel rispetto delle norme anti Covid, anche le ore di laboratorio o di spazi in comune saranno
organizzate prevalentemente a blocchi di due.
Aule e laboratori verranno frequentemente igienizzate dal personale.
La pulizia della propria postazione viene delegata agli studenti, con appositi prodotti non invasivi e
monouso che si trovano nelle aule (soluzione alcoolica e carta usa e getta).
Per l’uso delle Aule Tematiche si fa riferimento a specifico Regolamento.
9 - Princìpi fondamentali dell’Istituto per la DDI:
- La didattica integrata dall’utilizzo delle tecnologie digitali rappresenta uno standard nella
didattica quotidiana.
- Ogni studente è tenuto ad utilizzare in via ordinaria un dispositivo digitale personale.
- Agli studenti che ne fanno richiesta, stanti condizioni di necessità dimostrabili con ISEE, la
scuola fornisce uno strumento in comodato d’uso.
- Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione dell’attività
didattica in presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare la Didattica
Digitale Integrata.

-

-

La scuola usa Google Suite for Education per l’organizzazione delle classi virtuali e
l’erogazione delle videolezioni sincrone ed asincrone. La piattaforma diventa indispensabile
in caso di lockdown o per alunni costretti ad assenze prolungate per motivi di salute.
Tutto il personale e gli studenti hanno un account che va tenuto come strumento prioritario
di comunicazione, controllando quotidianamente la posta.
Tutti i docenti sono tenuti ad allestire la propria Classroom per le classi a loro assegnate.

10 - In caso di parziale (classi, settori o piani) o totale (tutta la scuola) lockdown
- Qualora si dovesse sospendere l’attività didattica in presenza, per uno, alcuni o per tutti gli
studenti, l’orario delle lezioni non subirà variazioni.
- Seguendo l’orario delle lezioni in vigore, gli studenti si collegheranno con il proprio account
@einudibassano.edu.it ed entreranno nella Google Classroom del Docente previsto; qui
troveranno i link di Meet già predisposti per collegarsi in audio-video e seguire la
videolezione.
- Potrebbe verificarsi che il docente sia in isolamento cautelativo mentre la classe è a scuola.
In questo caso, il docente svolgerà la lezione in videoconferenza, mentre la classe la seguirà
in aula, sotto la sorveglianza di un supplente.
- Se uno studente dovesse trovarsi in condizioni di isolamento cautelativo o in documentate
condizioni di salute incompatibili con la presenza a scuola, potrà seguire la lezione che si
svolge in classe a distanza.
- La fruizione delle lezioni a distanza non è prevista se non nei casi già descritti.
11 - Colloqui genitori
Per tutto l’anno scolastico, i colloqui scuola-famiglia saranno svolti prevalentemente in modalità
videochiamata e tramite prenotazione sul Registro Elettronico. Per i genitori sarà possibile
utilizzare l’app Google Meet, disponibile subito su computer, senza installare software aggiuntivo,
oppure su smartphone e tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android.
12 - Mascherine
Gli Studenti dovranno venire a scuola muniti di una mascherina chirurgica con la quale coprire
adeguatamente naso e bocca e dovranno indossarla sempre.
13 - Rispetto del distanziamento sociale
Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno rimanere al proprio posto in modo da rispettare
scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi. Se i banchi vengono spostati per esigenze
didattiche, devono poi venir rimessi al loro posto.
13 - 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 al
60%. Gel disinfettanti sono a disposizione in ogni corridoio, negli spazi comuni e dentro le aule
14 - Utilizzo dei servizi igienici
Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, al fine di
consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. I Docenti
avranno cura di far rispettare i turni di richiesta, così da evitare assembramenti con alunni di altre
classi che condividono gli stessi spazi in cui sono ubicati i servizi igienici. Studenti con motivate e
certificate esigenze di salute potranno accedere ai bagni senza seguire tale protocollo, con
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
15 - Distributori automatici.
Ai distributori si potrà accedere rispettando il distanziamento di un metro ed igienizzando le mani
prima e dopo aver toccato la tastiera.
Non è permesso utilizzare distributori al cambio dell’ora.
Collaboratori Scolastici e docenti vigilino per il rispetto di questa regola.
16 - Cura dell’ambiente di apprendimento
Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto, gli
studenti devono mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la
differenziazione dei rifiuti.
Se i banchi durante la lezione vengono spostati per agevolare attività di gruppo o altro, devono
venir rimessi a posto al termine della lezione.
Non si può lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati.
I docenti abbiano cura di controllare che questa regola sia rispettata.

PER TUTTE LE NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA SI FA RIFERIMENTO AL
Protocollo Covid-19 scolastico per la tutela della salute e piano di emergenza
Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi
Allegato:mappa delle aule.
Allegato : Regolamento Aule Tematiche

Il presente piano è stato adottato con delibera del Consiglio d’Istituto DELIBERA N. 3 DEL 09/09/2021

