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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al sito Web 

 

Atto di indirizzo per la pianificazione dell’avvio dell’a.s. 2020/21 e della DDI 

(didattica digitale integrata) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’emergenza epidemiologica da SARS CoVD-2; 

VISTI I DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e la 

normativa in continua evoluzione; 

VISTO Il DLgs 165/2001, art. 25; 

VISTO Il provvedimento del Ministero dell’Istruzione del 26.06.2020 n. 39 “Adozione 

del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 

20/21”, cd “Piano scuola 2020/2021”; 

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico” del CTS del 28.05.2020”; 

CONSIDERATE Le condizioni di incertezza relative all’evolversi della situazione 

epidemiologica nel mese di settembre e nei mesi successivi; 

TENUTO CONTO della necessità di garantire il pieno rientro a scuola in condizioni di sicurezza 

e di garantire il diritto all’istruzione e a un’istruzione di qualità; 
VISTO Il PTOF 2019-22; 
RECEPITI il parere e la consulenza dell’RSPP; 

RITENUTO di dover definire un quadro nell’ambito del quale organizzare l’avvio delle 

attività didattiche del prossimo anno scolastico, deliberato dal CD e sottoposto 

al CdI dell’istituzione scolastica. 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 
volto a favorire e supportare l’attività del CD per la pianificazione dell’avvio delle attività scolastiche, 

educative e formative per l’a.s 2020/21, nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento 

tecnico nazionale: 
 

mailto:mbis073006@istruzione.it
mailto:segreteria@iiscastiglioni.edu.it
mailto:%20mbis073006@pec.istruzione.it
http://www.iiscastiglioni.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

486 
Ed. 12 del 10/09/2019 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“LUIGI CASTIGLIONI” 
Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB)  

 

 

 

486 
Ed. 12 del 

10/09/2019 

Contatti: Tel. 02/9965595 – Fax 02/9961583 

email: mbis073006@istruzione.it,segreteria@iiscastiglioni.edu.it 

posta cert.: mbis073006@pec.istruzione.it   Internet: http://www.iiscastiglioni.edu.it/ 

Cod. Fiscale 91001750156 – Cod. Ministeriale MBIS073006 Cod. I.P.A.: UFJ70N 

 

● Le attività didattiche inizieranno il 14.09.2020 
● In base alle previsioni attuali, tutte le classi prime. tutte le classi quinte e le classi quarte 

dell’indirizzo professionale inizieranno le lezioni in presenza per il 100% degli studenti.  

Sono state scelte queste classi per la frequenza in presenza per i seguenti motivi: 

● le classi prime perché si ritiene indispensabile la frequenza degli studenti nel passaggio da un 

ciclo di istruzione al successivo in vista del successo formativo sia per impostare 

adeguatamente il metodo di studio sia per creare negli studenti un senso di appartenenza alla 

classe e alla scuola: 

● le classi quinte per permettere un a preparazione adeguata all’Esame di Stato, in particolare per 

la fase del colloquio che prevede una trattazione multidisciplinare e richiede un percorso 

guidato. In questa scelta si è tenuto anche in considerazione che l’utenza dell’Istituto proviene 

da un bacino molto ampio per cui molti degli studenti delle classi quinte, dopo aver preso la 

patente, vengono con mezzi autonomi per cui non andrebbero a gravare sull’affollamento dei 

trasporti pubblici: 

● le classi quarte dell’indirizzo professionale per il numero molto piccolo di studenti. 

● Per le altre classi intermedie è prevista una didattica mista, ossia in parte in presenza e in parte 

tramite la didattica digitale integrate (DDI). Si cercherà di garantire la frequenza agli studenti con 

BES (nel caso degli studenti DVA verranno sentiti in ogni caso lo studente e la famiglia e la scelta 

sarà coerente con le strategie adottate nel PEI). Per gli altri studenti, metà classe sarà in presenza 

e metà a distanza con una turnazione settimanale e cambiando ogni 15 giorni i gruppi in modo da 

consentire la socializzazione fra tutti gli studenti della classe e mantenere l’identità della stessa. 

Questa scelta è dettata dall’esigenza di assicurare il distanziamento di un metro dalle rime buccali 

da studente a studente e di due metri fra docenti e studenti. Visto il numero elevato di studenti con 

BES presenti nelle classi dell’indirizzo professionale si sta comunque valutando la possibilità di 

trovare una soluzione alternativa per permettere a tutti gli studenti di seguire le lezioni sempre in 

presenza (ad es. ipotizzando di dividere la classe in gruppi di livello e ipotizzando un incremento 

delle attività in azienda del gruppo più fragile, grazie ad un utilizzo mirato delle ore di 

potenziamento, degli ITP e dei docenti di sostegno).  

Per il gruppo classe che seguirà la didattica a distanza verrà privilegiata la didattica sincrona 

attraverso la piattaforma unitaria GSuite con l’utilizzo di Classroom e delle altre app disponibili, 

sfruttando però anche tutte le funzionalità di comunicazione e di supporto alla didattica presenti 

all’interno del Registro elettronico. Questo garantisce la continua relazione tra docente e discenti 

anche in un’ottica valutativa e un processo di costante confronto sulle modalità di fruizione degli 

strumenti e dei contenuti digitali.  

Sarà fondamentale adottare metodologie innovative quali: flipped classroom, peer education, 

cooperative learning, project based learning. Tutte queste strategie metodologiche servono per 

creare un ambiente di apprendimento nuovo che è la classe virtuale, all’interno del quale rimodulare 

di volta in volta le videolezioni, i collegamenti, le chat di gruppo, la trasmissione di materiali 

didattici anche registrati da poter visionare anche in un momento successivo. 

● Dal punto di vista tecnologico si ritiene opportuno dotare i docenti di cuffie wireless con microfono 

in modo che i docenti possano muoversi liberamente fra il pc sulla cattedra e la LIM senza 
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pregiudicare il collegamento audio con gli studenti che seguono a distanza mentre condivide sullo 

schermo i contenuti didattici che sviluppa nel corso della lezione. 

● Per poter organizzare al meglio la DDI tutte le risorse di organico saranno utilizzate 

prioritariamente per la didattica, anche sospendendo temporaneamente altre progettazioni della 

scuola che ne richiedano l’utilizzo. In particolare, le risorse dell’organico dell’autonomia su posti 

di potenziamento o destinate alla compresenza o al sostegno saranno utilizzate o per la gestione 

del gruppo di studenti a distanza (DDI) o per la gestione, anche separata, dei due gruppi classe, 

coerentemente con la proposta didattica e formativa del CD, dei Dipartimenti di materia e dei 

Consigli di Classe. 

 

DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI E INGRESSO 

Nella Villa saranno posizionate le 4 classi quarte dell’indirizzo tecnico e le 2 quinte più numerose 

che saranno collocate nell’aula Magna (5ETP) e nell’aula ottenuta dall’unione delle 2 aule presenti 

prima laboratorio di informatica (5DTP). 

L’ingresso di queste classi avverrà dalla porta laterale, analogamente allo scorso anno scolastico, a 

partire dalle ore 8.00 fino all’inizio delle lezioni, previsto per le ore 8.15. L’uscita avverrà dalla porta 

antipanico che dà sul porticato o, per la classe 5ETP, direttamente dalla porta dell’Aula Magna che 

dà sul porticato. 

Nell’edificio 14 saranno posizionate le 2 prime dell’indirizzo professionale e, nell’aula multimediale 

1, la 5BTP. L’ingresso delle prime avverrà dalla porta che si trova vicino ai distributori di merendine, 

mentre l’ingresso della 5BTP avverrà dalla porta di fronte al bar, a partire dalle ore 8.05. Da questa 

stessa porta sarà consentito il passaggio agli studenti che entrano dall’ingresso sito in via 

Montegrappa 40 per accedere alle aule dell’edificio 4 esclusivamente per gli studenti che accedono 

all’edificio 4 dagli ingressi sul lato verso l’Azienda. Gli studenti che accedono all’edificio 4 dagli 

ingressi sul lato verso il Morante devono passare dal cancello verde che si trova fra il nostro Istituto 

e il Morante. Non sarà consentito il passaggio attraverso l’edificio 14 degli studenti che entrano 

dall’ingresso sito in via Garibaldi 115; questi per entrare nell’edificio 14 devono salire dalle scale di 

fianco alla Villa. Le stesse indicazioni valgono per i docenti che prendono servizio alla prima ora di 

lezione. 

Nell’edificio 4 saranno posizionate tutte le altre classi. Le classi posizionate nelle aule del primo 

piano verso l’Azienda entreranno dall’ingresso abituale. Le classi posizionate nelle aule del primo 

piano verso il Morante entreranno dal secondo ingresso sul lato verso il Morante. Le classi posizionate 

nelle aule del piano terra verso l’Azienda entreranno dall’ingresso che si trova di fronte alla salita. Le 

classi posizionate nelle aule del piano terra verso il Morante entreranno dal primo ingresso sul lato 

verso il Morante. Questi ingressi saranno già aperti a partire dalle ore 7.55 per gli studenti che entrano 

dall’ingresso sito in via Garibaldi 115. Bisognerà verificare se queste ipotesi di ingresso saranno 

compatibili con il personale ATA che avremo in servizio dal 14 settembre. 

Per l’uscita dall’edificio 14 e dall’edificio 4 gli studenti dovranno effettuare lo stesso percorso che 

hanno effettuato all’entrata, in direzione opposta. 
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Nella prima settimana di settembre uscirà una circolare esplicativa per gli studenti e le famiglie in 

modo da chiarire i percorsi da seguire, che saranno comunque segnalati anche con cartelli e 

segnaletica orizzontale. 

In particolare poi nello spazio antistante tutte le porte d’ingresso verrà predisposta la segnaletica 

orizzontale opportuna in modo da garantire il distanziamento sociale nei momenti precedenti 

l’ingresso. 

I docenti dovranno obbligatoriamente trovarsi in classe minimo 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per accogliere gli studenti e garantire il rispetto delle regole di sicurezza. 

All’interno di ogni edificio sarà predisposto uno spazio Covid, dove portare eventuali studenti che 

presentassero sintomi tali da far ipotizzare che siano stati infettati dal virus. È anche necessario 

individuare un Referente Covid e almeno un sostituto; vista l’estensione della nostra scuola potrebbe 

essere opportuno individuare 2 sostituti. 

 

SCANSIONE DELLE LEZIONI 

Verrà mantenuta l'unità oraria di 60 minuti che prevederà 50 minuti di lezione effettiva, mentre gli 

ultimi 10 minuti saranno destinati ad arieggiare adeguatamente l’aula (anche se in parte le finestre 

saranno mantenute costantemente semi-aperte) e a permettere agli studenti una piccola pausa per 

andare ai servizi o mangiare la merenda preferibilmente portata da casa. Anche i 10 minuti 

costituiranno a tutti gli effetti tempo scuola sia per gli studenti, sia per i docenti, e confluiranno in una 

complessiva formazione alla cittadinanza responsabile per la salute delle persone e la sostenibilità 

ambientale. Solo l’ultima ora di lezione avrà la durata effettiva di 60 minuti. 

Gli studenti potranno utilizzare solo i bagni che si trovano nelle vicinanze della loro aula, in modo da 

ridurre gli spostamenti all’interno della scuola I bagni saranno aerati costantemente e puliti con 

frequenza regolare e con prodotti ad azione virucida (prevalentemente a base di ipoclorito di sodio) 

prevedendo un cronoprogramma per la loro igienizzazione. I collaboratori scolastici controlleranno 

che non vi sia stazionamento degli studenti presso i servizi igienici e nei corridoi e che siano sempre 

rispettate le norme di distanziamento.  

Verrà prevista una turnazione fra le classi per recarsi alle macchinette che distribuiscono merendine e 

saranno autorizzati ad uscire solo pochi studenti per volta ai quali verrà imposto il distanziamento di 

almeno un metro. Si ritiene opportuno non aprire il bar almeno per i primi mesi dell’anno scolastico 

in modo da tenere maggiormente sotto controllo gli assembramenti e, se in un secondo momento le 

condizioni permettessero di riaprirlo, si privilegerà l’utilizzo su ordinazione con consegna 

direttamente in classe o ad uno studente incaricato per ogni classe. Sempre per evitare assembramenti 

si ritiene opportuno evitare dei veri e propri intervalli in cui i ragazzi possano uscire liberamente dalla 

classe e muoversi in tutto lo spazio scolastico. 

L’organizzazione dell’unità oraria che prevede 10 minuti fra la fine di una spiegazione e l’inizio della 

successiva è stata decisa anche in relazione al fatto che per le classi intermedie è prevista una didattica 

mista (metà in presenza e metà a distanza) e per gli studenti che seguiranno la DDI si ritiene 

indispensabile avere dei momenti di interruzione in modo da evitare che debbano rimanere per 6 ore 

ininterrotte seduti davanti al computer per seguire le lezioni. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La progettazione della didattica (in particolare per le classi intermedie per le quali è prevista una 

didattica mista) dovrà tener conto delle difficoltà che riguarderanno sia i docenti, che dovranno seguire 

in parallelo la metà classe presente in classe (con gli obblighi di vigilanza connessi) e la metà classe 

che segue con la DDI, sia gli studenti che qualora in presenza non potranno avere l’assistenza diretta 

del docente che non potrà muoversi fra i banchi per dare indicazioni personalizzate e qualora a distanza 

avranno un’interazione col docente sempre mediata dagli strumenti tecnologici e dai frequenti 

problemi di connessione. Per tutti questi motivi sarà imprescindibile che i dipartimenti disciplinari 

individuino i nodi fondanti di ogni disciplina in modo che tutti i docenti trattino adeguatamente i nuclei 

tematici fondamentali (analogamente a quanto effettuato lo scorso anno scolastico dopo l’attivazione 

della DAD) ed i consigli di classe individuino i nodi interdisciplinari ed elaborino una 

programmazione di classe che preveda uno svolgimento equilibrato di tutte le discipline. Nella 

rimodulazione della progettazione didattica andrà posta molta attenzione agli studenti con BES, per i 

quali la scuola cercherà di garantire il più possibile la frequenza in presenza, sempre in accordo con le 

famiglie e tenendo conto delle esigenze specifiche, e i docenti di sostegno, in collaborazione con i 

docenti curricolari, elaboreranno materiali individualizzati o personalizzati. Per tali studenti, ed in 

generale per gli studenti con fragilità, verranno organizzati interventi a distanza per piccoli gruppi per 

aiutarli a rimanere al passo con la programmazione (come peraltro già effettuato negli ultimi mesi 

dello scorso anno scolastico). 

Per quanto riguarda le attività laboratoriali si è previsto di procedere in modo differenziato: 

- i laboratori classici (quali scienze, informatica, lingue, ecc…) prevederanno la presenza di 

metà della classe mentre l’altra metà sarà seguita dal docente in compresenza o dal docente di 

sostegno se la classe è tutta in presenza oppure avrà assegnate delle attività specifiche da 

svolgere autonomamente se a distanza;  

- gli stage interni presso l’Azienda agraria dell’Istituto verranno seguiti in contemporanea da 

tutta la classe in presenza perché gli ampi spazi e il numero di differenti laboratori per attività 

specifiche permettono la divisione del gruppo classe e la differenziazione delle attività che si 

possono svolgere sotto l’assistenza dei docenti presenti in compresenza e degli operatori 

dell’azienda. In questo caso i ragazzi si recheranno direttamente in Azienda nell’aula 

predisposta al primo piano dopo gli spogliatoi, evitando così movimenti di tutta la classe 

all’interno della struttura scolastica e permettendo anche di ottimizzare i tempi. 

Per quanto riguarda scienze motorie verrà utilizzato preferibilmente il campo sportivo in modo da 

svolgere l’attività all’aperto. L’utilizzo della palestra sarà consentito solo per 1 classe per volta. In 

caso di maltempo sarà possibile anche utilizzare i tavoli da ping-pong nel primo piano della Villa. 

L’utilizzo degli spogliatoi sarà consentito solo alle studentesse e a piccoli gruppi. Per gli studenti verrà 

allestito uno spazio apposito all’interno della palestra per potersi cambiare.  
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PAI e PIA 

I corsi PAI inizieranno a partire dal 1 settembre secondo il calendario già pubblicato e proseguiranno 

nel corso delle prime 2 settimane di scuola, che saranno ad orario ridotto, dopo le ultime ore di 

lezione. Le attività relative ai PIA verranno svolte dai docenti nel corso di tutto l’anno scolastico, 

come deliberato il Collegio Docenti. 

 

PCTO 

Se non emergeranno impedimenti normativi tutte le classi quinte e le classi quarte dell’indirizzo 

tecnico effettueranno 2 settimane di PCTO durante le prime 2 settimane di lezione.  

L’assenza di 12 classi in queste 2 settimane renderebbe possibile far frequentare in presenza tutti gli 

studenti delle altre classi, sfruttando le aule disponibili per sdoppiare le classi troppo numerose per 

essere contenute in un’unica aula (in questi casi metà classe avrebbe il docente di materia e l’altra 

metà seguirebbe alla LIM la lezione – una specie di DAD a scuola – con la supervisione di un docente 

di sostegno o di potenziamento). Dal punto di vista sia sociale sia educativo questo potrebbe 

permettere un’impostazione migliore dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

FORMAZIONE  

Sarà necessario prevedere una formazione specifica relativa alla gestione dell’emergenza Covid sia 

per il personale ATA sia per i docenti. A tal fine verrà inviato un nuovo corso di Proteo Sapere che 

sarà obbligatorio per tutto il personale, con test finale. Verrà effettuato anche un incontro formativo 

in presenza con il personale ATA per dare le indicazioni di comportamento prima dell’inizio delle 

lezioni. Invece per i docenti sarà previsto un breve intervento formativo nel corso del Collegio 

Docenti del 10 settembre. Si valuterà l’opportunità di attivare anche per gli studenti delle unità 

formative specifiche. 

Per i docenti sarà necessario prevedere dei momenti formativi anche relativi alle metodologie da 

adottare per la DDI. In merito si valuteranno le opportunità di formazione offerte dalla Rete d’Ambito 

e, qualora non venissero ritenute sufficienti, si attiveranno unità formative specifiche all’interno del 

nostro Istituto. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

E’ fondamentale mantenere attivi i rapporti scuola-famiglia in modo da chiarire ed esplicitare le 

reciproche responsabilità ma anche con il fine di rassicurare in merito alle misure di sicurezza che la 

scuola sta adottando. Prima dell’inizio delle lezioni verrà inviato alle famiglie un Vademecum per 

chiarire regole e comportamenti da tenere. 
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Le famiglie vanno costantemente aggiornate anche in merito all’andamento didattico-disciplinare; 

vista però l’emergenza epidemiologica i colloqui saranno online e l’accesso dei genitori a scuola sarà 

consentito solo in casi di comprovata necessità e solo su appuntamento. Si invitano i docenti ad 

utilizzare al meglio il registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Le indicazioni sopra riportate sono da ritenersi provvisorie e potranno subire variazioni a seconda delle 

esigenze connesse all’evoluzione epidemiologica e alle nuove eventuali indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione, nonché del Comitato Tecnico Scientifico. 

Le proposte di utilizzo degli spazi e di organizzazione della didattica verrà sottoposta 

all’approvazione del Collegio Docenti il 1° di settembre. 

Per favorire la più ampia partecipazione si invitano i docenti a inviare proposte di 

miglioramento, che dovranno pervenire entro lunedì 31 agosto agli indirizzi mail 

preside@iiscastiglioni.edu.it o vicepresidenza@iiscastiglioni.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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