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Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale integrata  tiene conto delle 

potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione 

delle attività in presenza nel 2020 



CRITICITÀ DA RISOLVERE 

Trasporti  

 

Assembramento 

 

Distanziamento 



ANALISI DEI 

DATI DI 

PARTENZA  

• Numero classi  

• Studenti per classe  

• Studenti per edificio  

• Personale a 

disposizione 

• Tempo di lavoro del 

personale 



ANALISI DEGLI SPAZI A 

DISPOSIZIONE 

• Piante con mq delle aule, delle palestre, 

dei laboratori 

• Spazi utilizzabili e area cortiliva 

• Numero e posizione degli ingressi 

• Numero e accessibilità delle scale 

• Corridoi 



SPAZI E 

CLASSI  

 

CLASSI 

• Classi presenti a Scuola 

• Classi presenti contemporaneamente a Scuola e in DAD 

• Spazi dedicati per ricreazione 

• Bagni dedicati 

INGRESSI E USCITE 

• 2 Ingressi 

• 2 Uscite 

• Segnaletica dedicata 

• Orari scaglionati 

• Percorsi interni 

identificati con 

precisione 

AULE E LABORATORI  

• Utilizzo delle aule  

• Utilizzo dei Laboratori 

• Utilizzo di Device 

• Libri di testo digitali 

 

PALESTRE 
 

Segnaletica 

dedicata 

 



LAYOUT PIANO TERRA  



LAYOUT PRIMO PIANO  



LAYOUT SECONDO PIANO  



LAYOUT TERZO PIANO  

 



LAYOUT DELL’AULA 

"TIPO" 

15 ALLIEVI 



LAYOUT 

DELL'AULA 

"TIPO" 

20-21 ALLIEVI 



LAYOUT  

DELL'AULA 

"TIPO" 

22 

 ALLIEVI 



LAYOUT  

AULA 

MULTIMEDIALE 

112 

 



LAYOUT  

AULA 106 

LABORATORIO 

LINGUE 



LE SOLUZIONI 

POSSIBILI 



• Strettamente calibrate sull’Istituto  

• Valutando la priorità: maggior numero di studenti presenti 

a Scuola (dai più piccini alle classi teminali) 

• Valutando la sostenibilità  

• Coinvolgendo le famiglie  

• Coinvolgendo il Territorio 

 



STRUMENTAZIONI UTILI IN 

CLASSE 



CORREDO SCOLASTICO 

DELLO STUDENTE 

 

 

• Device individuale  

• Tablet munito di penna  

• Ridurre quanto più possibile zaini astucci e libri  

• Versione digitale dei testi in classe-versione cartacea a casa  



CRITERI ORGANIZZATIVI PER GLI ORARI  

Orario unico di Ingresso  

(su più ingressi) 

Fascia Oraria di ingresso 
(direttamente nelle aule)  

07:45-08:15 

 

Orario di Uscita 

(su più uscite) 

Fascia Oraria di uscita:  

   12:20 -14:20 

 

 



LA NOSTRA SCUOLA INCONTRA 

  

 



PROGETTAZIONE  

A.S.2020/2021 

PCTO 

Saranno sviluppati percorsi di orientamento e di conoscenza del 

mondo del lavoro e delle professioni  attenendosi scrupolosamente  

alle indicazioni di sicurezza 

LINGUE  

Saranno attivati 

percorsi linguistici e 

di certificazione, in 

attesa di poter 

riprogrammare 

scambi, stage 

all'estero, Erasmus e 

mobilità studentesca 

PROGETTI 

Continueranno i 

Progetti d'Istituto, 

anche a distanza, ne 

saranno attivati di 

nuovi e saranno 

incentivate le 

competizioni quali 

olimpiadi, concorsi... 



RACCOMANDAZIONI  

PARTICOLARI 

DIARIO E REGISTRO  

Tutte le comunicazioni saranno disponibili in tempo 

reale sul registro e le giustificazioni avverranno 

mediante portale argo  

MOBILITA' 

Si raccomanda di non 

creare 

assembramenti 

all'ingresso della 

scuola, evitando di 

accompagnare i 

ragazzi davanti al 

cancello 

RESPONSABILITA' 

Rispettare le regole 

del distanziamento 

sociale indossare i 

DPI, igienizzare 

spesso le mani, non 

creare 

assembramenti, non 

venire a scuola con 

temperatura superiore 

a 37,5° o con sintomi 

respiratori, rimanere 

negli spazi assegnati 

 



PROPOSTE PER LA DAD 

 

• A cura dei Dipartimenti, selezionare le attività che possono essere svolte a distanza 

(lezioni frontali sincrone e/o asincrone, rinforzi, lavori di gruppo, flipped classroom...) 

 

• Implementazione Piattaforma  G-Suite For Education  

 

• Formazione continua dei docenti sulle metodologie didattiche con l'utilizzo del digitale  



TORNIAMO A SCUOLA PIÙ  

CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 

INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 

 

 

 Se hai sintomi 

di infezioni respiratorie 

acute (febbre, tosse, 

raffreddore) parlane 

subito con i genitori e 

NON venire a scuola 

 

Fare clic per inserire 

testo 

 Quando sei a scuola 

indossa una 

mascherina, anche di 

stoffa, per la 

protezione del naso e 

della bocca 

 

 

 Segui le indicazioni 

degli insegnanti e 

rispetta la 

segnaletica 

Mantieni sempre la 

distanza di 1 

metro, evita gli 

assembramenti 

(soprattutto in 

entrata e uscita) e 

il contatto fisico 

con i compagni  

 

 

Lava frequentemente le mani o usa gli appositi 

dispenser per tenerle pulite 

evita di toccarti il viso e la mascherina 

 

 



 

 

 

LA NOSTRA MISSION 

  

 
Nella piena fiducia che la formazione culturale continui ad essere un elemento di assoluta 

importanza pur all’interno di una società “liquida” come la nostra (Bauman, “Modernità liquida” ), 

la principale Missione che il Nostro Istituto si propone con la 

propria  azione educativa  è  quella  di  sviluppare al pieno quelle competenze che la più moderna

riflessione pedagogica considera ormai un prerequisito indispensabile per un 

organico  e  consapevole  inserimento  nella  Società  e  nel  Mondo  del  Lavoro. 

 


