
Presentazione 
offerta formativa 
Scuola Secondaria 

7 settembre 2020 



NOME O LOGO 

Calendario scolastico 

1 mar. 1 gio. 1 dom. TUTTI I SANTI 1 mar. 1 ven. CAPODANNO 1 lun. 1 lun. 1 gio. 1 sab.
FESTA DEL 

LAVORO
1 mar.

2 mer. 2 ven. 2 lun. 2 mer. 2 sab. 2 mar. 2 mar. 2 ven. 2 dom. 2 mer.
FESTA DELLA 

REPUBBLICA

3 gio. 3 sab. 3 mar. 3 gio. 3 dom. 3 mer. 3 mer. 3 sab. 3 lun. 3 gio.

4 ven. 4 dom. 4 mer. 4 ven. 4 lun. 4 gio. 4 gio. 4 dom. Santa Pasqua 4 mar. 4 ven.

5 sab. 5 lun. 5 gio. 5 sab. 5 mar. 5 ven. 5 ven. 5 lun. Lunedì dell'Angelo 5 mer. 5 sab.

6 dom. 6 mar. 6 ven. 6 dom. 6 mer. EPIFANIA 6 sab. 6 sab. 6 mar. 6 gio. 6 dom.

7 lun. 7 mer. 7 sab. CC aperti 7 lun. SANTO PATRONO 7 gio. 7 dom. 7 dom. 7 mer. 7 ven. 7 lun.

8 mar. 8 gio. 8 dom. 8 mar.
IMMACOLATA

CONCEZIONE
8 ven. 8 lun. 8 lun. 8 gio. 8 sab. 8 mar.

Termine delle 

lezioni 

9 mer. 9 ven. CC aperti 9 lun. 9 mer. 9 sab. 9 mar. 9 mar. 9 ven. 9 dom. 9 mer.

10 gio.
Inizio delle 

lezioni
10 sab. 10 mar. 10 gio. 10 dom. 10 mer. 10 mer. 10 sab. 10 lun. CC aperti 10 gio. Coll S

11 ven. 11 dom. 11 mer. 11 ven. 11 lun. 11 gio. 11 gio. 11 dom. 11 mar. 11 ven. Coll P

12 sab. 12 lun. 12 gio. 12 sab. 12 mar. 12 ven. 12 ven. 12 lun. 12 mer. 12 sab.

13 dom. 13 mar. 13 ven. 13 dom. 13 mer. 13 sab. 13 sab. 13 mar. 13 gio. 13 dom.

14 lun.
Orario 

completo
14 mer. 14 sab. Open day 14 lun. 14 gio. 14 dom. 14 dom. 14 mer. 14 ven. 14 lun.

15 mar. 15 gio. 15 dom. 15 mar. 15 ven. 15 lun.
Coll S

15 lun. 15 gio. 15 sab. 15 mar.

16 mer. 16 ven. 16 lun. 16 mer. 16 sab. 16 mar. Coll P 16 mar. 16 ven. 16 dom. 16 mer.

17 gio. 17 sab. 17 mar. 17 gio. 17 dom. 17 mer. 17 mer. 17 sab. 17 lun. 17 gio.

18 ven. 18 dom. 18 mer. 18 ven. 18 lun. 18 gio. 18 gio. 18 dom. 18 mar. 18 ven.

19 sab. 19 lun. 19 gio. 19 sab. 19 mar. 19 ven. Carnevale 19 ven. 19 lun. 19 mer. 19 sab.

20 dom. 20 mar. 20 ven. 20 dom. 20 mer. 20 sab. 20 sab. 20 mar. 20 gio. 20 dom.

21 lun. 21 mer. 21 sab. Assessment 21 lun. 21 gio. 21 dom. 21 dom. 21 mer. 21 ven. 21 lun.

22 mar. 22 gio. 22 dom. 22 mar. 22 ven. 22 lun. 22 lun. 22 gio. 22 sab. 22 mar.

23 mer. 23 ven. 23 lun. 23 mer. 23 sab. 23 mar. 23 mar. 23 ven. 23 dom. 23 mer.

24 gio. 24 sab. 24 mar. 24 gio. 24 dom. 24 mer. 24 mer. 24 sab. 24 lun. 24 gio.

25 ven. 25 dom. 25 mer. 25 ven. NATALE 25 lun. 25 gio. 25 gio. 25 dom. Festa della Liberazione 25 mar. 25 ven.

26 sab. 26 lun. 26 gio. 26 sab. S.STEFANO 26 mar. 26 ven. 26 ven. 26 lun. 26 mer. 26 sab.

27 dom. 27 mar. 27 ven. 27 dom. 27 mer. 27 sab. 27 sab. CC aperti 27 mar. 27 gio. 27 dom.

28 lun. 28 mer. 28 sab. 28 lun. 28 gio. 28 dom. 28 dom. 28 mar. 28 ven. 28 lun.

29 mar. 29 gio. 29 dom. 29 mar. 29 ven. 29 lun. 29 gio. 29 sab. 29 mar.

30 mer. 30 ven. 30 lun. Open night 30 mer. 30 sab. 30 mar. 30 ven. 30 dom. 30 mer.

31 sab. 31 gio. 31 dom. Fine 1° quadrim. 31 mer. 31 lun. Riu gen 3  ̂sec

giugno

2020 2021

Settembre ottobre novembre Dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio
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Primo giorno di lezione 10 settembre 2020 
Ultimo giorno di lezione 8 giugno 2021 ore 12:50 
   
Inizio orario completo con pre-scuola, spazio studio e post scuola 14 settembre 2020 
Termine servizio pre-scuola 8 giugno 2021 
Termine servizio spazio studio e post-scuola 7 giugno 2020 
 
L’anno scolastico sarà suddiviso in due quadrimestri con la seguente scansione: 
  
1° Quadrimestre : dal 10/09/2020 al 31/1/2021 
2° Quadrimestre : dall’ 1/02/2021 all’ 8/06/2021 
  
 

Calendario scolastico 
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Inaugurazione anno scolastico: S. Messe ore 9:00 ogni mattina dal 21 al 25 settembre (a gruppi di tre 
classi). 
 
Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti di classe 9 ottobre 2020 
(da confermare in base ad eventuali successivi aggiornamenti normativi) 
 
Apertura colloqui con i docenti 1 ottobre 2020 
 
Consigli di classe aperti 7 novembre 2020  
 
Open day 14 novembre 2020 #staytuned 
 
Assessment 21 novembre 2020 #staytuned 
  
Open night 30 novembre 2020 #staytuned 
 

Calendario scolastico 
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Festività 7 e 8 dicembre 2020 
 
Vacanze di Natale dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi 
 
Chiusura colloqui con i docenti 15 gennaio 2021  
 
Settimana dell’Educazione e Festa di Don Bosco ultima settimana di gennaio 
 
Colloqui serali 15 febbraio 2021 
 
Riapertura colloqui con i docenti 16 febbraio 2021 

Calendario scolastico 
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Vacanza di Carnevale 19 febbraio 2021 
 
Consigli di classe 27 marzo 2021 
 
Vacanze di Pasqua dall’1 al 6 aprile 2021 compresi 
  
Consigli di classe aperti 10 maggio 2021 
 
S. Rosario 24 maggio 2021 

Calendario scolastico 
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Chiusura colloqui con i docenti 25 maggio 2021 
 
Riunione genitori studenti classi terze 31 maggio 2021  
  
Colloqui serali 10 giugno 2021 
 

Calendario scolastico 
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Piano organizzativo per la gestione dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 
 
La scuola ha adottato uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifica le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Verranno comunicate eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.  

Il documento è integrato dal PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA 
ESPOSIZIONE AL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”) causa della malattia Covid-19. 
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Mascherine 

«Adottando il principio di massima precauzione per gestire in sicurezza il momento 

critico della riapertura, da contemperare comunque con la possibilità di adottare 

misure e soluzioni diverse per la prevenzione e il contenimento del contagio in base 

all'andamento epidemiologico effettivo risultante dal sistema di monitoraggio 

nazionale, appare raccomandabile, nella contingenza attuale ed alla luce delle 

evidenze disponibili riportate da ISS e INAIL, l'utilizzo di dispositivi efficaci e 

standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine 

chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe 

gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale».  
 

Verbale COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673  seduta 31 agosto 2020 pag. 7/11 
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Mascherine 

«Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella 

degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con 

il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.».  
 

Verbale COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673  seduta 31 agosto 2020 pag. 8/11 
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Mascherine 

«Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative 

riscontrate potranno determinare una modifica delle raccomandazioni sopra 

riportate anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali/regionali, dalla 

autorità sanitaria, la quale potrà prevedere l'obbligo della mascherina anche in 

situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, 

all'interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo, 

modulate rispetto alle esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi.».  
 

Verbale COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673  seduta 31 agosto 2020 pag. 8-9/11 
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Infrastruttura e assegnazione delle aule alle classi 
 In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento 
normativo. 

Sono state abbinate tutte le aule alle classi sulla base di diversi parametri quali: numerosità degli studenti, 
età degli stessi, bisogni educativi speciali, presenza a scuola per il pranzo. 

1^As Ex-convento 

1^Bs 1° piano 

1^Cs Salone 

2^As Oratorio 

2^Bs 1° piano 

2^Cs Oratorio 

3^As 1° piano Oratorio 

3^Bs Casa Mazzarello 

3^Cs 1° piano 
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Modalità d’accesso, permanenza e uscita  

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, 
ciascuna classe accederà all’edificio scolastico con le seguenti modalità: 
Classe Orario 

entrata 

Punto di accesso Orario uscita Punto di uscita 

1^As 7:50 Cortile campo calcio cemento  13:50 Cortile campo di cemento 

1^Bs 7:50 Scala esterna sul retro 13:50 Scala interna dalla gradinata davanti 
al cancellone 

1^Cs 7:50 Rampa posta sul retro 13:50 Rampa posta sul retro 

2^As 7:50 Cortile oratorio porta accesso diretta 
al bar 

13:50 Cortile oratorio porta accesso diretta 
al bar 

2^Bs 7:50 Scala interna dalla gradinata davanti 
al cancellone 

13:50 Scala esterna sul retro 

2^Cs 7:50 Cortile oratorio porta accesso diretta 
salone 

13:50 Cortile oratorio porta accesso diretta 
salone 

3^As 7:50 Scala interna oratorio accesso dalla 
porta sul cortile 

13:50 Scala interna oratorio accesso dalla 
porta sul cortile 

3^Bs 7:50 Porta ingresso diretta casa 
Mazzarello 

13:50 Porta uscita casa Mazzarello verso il 
cortile 

3^Cs 7:45 Scala esterna sul retro 13:45 Scala interna dalla gradinata davanti 
al cancellone 
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Accesso e uscita 1^A – Ex-convento 
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Accesso e uscita scala esterna posta sul retro. 
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Accesso e uscita 1^C rampa posta sul retro. 
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Accesso e uscita scala interna dalla gradinata davanti 
al cancellone 

Formazione fila: posizioni distanziate e numerate. 
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Accesso e uscita 2^A-2^C-3^A - Oratorio 

L’accesso all’oratorio sarà dal cancello posto in via Madonna. L’ingresso è solo pedonale. 
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Accesso e uscita 2^A-2^C-3^A - Oratorio 

2A 

2C 
3A 1° PIANO 
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Ingresso e uscita 3^B 
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Anche all’esterno… Vietato creare assembramenti.  
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Ingresso nelle aule 

Il docente in servizio in ciascuna classe per la prima 

ora di lezione si recherà al punto di raccolta per 

accogliere gli studenti e li accompagnerà nella   

propria aula.  

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà 

essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire 

dalle aule se non in casi di comprovata necessità.  

Alla fine delle lezioni gli studenti saranno 

accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 

seguendo i percorsi indicati. 
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Uscita 

Gli alunni autorizzati all’uscita autonoma lasceranno 

immediatamente la scuola. Per gli studenti non 

autorizzati sarà consentito l’accesso ai soli spazi 

esterni di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 

della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura, permanenza che deve 

essere limitata allo stretto necessario. 
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Accesso agli uffici 

Verranno consentiti gli accessi ai visitatori solo per i casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa 

programmazione ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste tra cui  

 registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 utilizzo esclusivo dei percorsi interni e dei punti di ingresso (porta di via A. Grandi, 

24) e i punti di uscita (via A. Grandi, 22) dalla struttura seguendo la segnaletica 

orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare. 



NOME O LOGO 

Consegna modulistica 

All’ingresso da via A. Grandi, 22 si trova un contenitore in cui potranno essere inseriti i 

moduli da consegnare, possibilmente in busta chiusa con il nome dello studente. 

 

 

 

I genitori potranno incontrare tramite Meet i  

docenti per i colloqui individuali a distanza che  

verranno prenotati con le consuete modalità.  

 

Colloqui con i docenti 
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Permanenza all’interno delle aule 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente 

le misure di distanziamento, evitando di 

muoversi dal proprio posto, se non 

strettamente necessario e comunque 

solo se autorizzati dal docente. 

I banchi saranno posizionati seguendo 

delle indicazioni a pavimento e, 

pertanto, è richiesto di non spostarli. 
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Permanenza all’interno delle aule 

Nelle aule e nei vari locali ad uso didattico sono stati eliminati tutti 

gli arredi e suppellettili (compreso il materiale didattico) non 

strettamente necessari quali: librerie, scaffali, decorazioni,… 

questo consente un maggiore spazio a disposizione (ovvero una 

maggiore distanza interpersonale) oltre ad una pulizia/disinfezione 

e igiene più rapida ed efficace degli ambienti. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla 

spalliera di ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i 

cappotti). Sarà disponibile un dispenser igienizzante per le mani in 

ogni aula. 
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Permanenza all’interno delle aule 

Verrà garantito un adeguato ricambio d’aria in tutti gli ambienti 

(almeno 10 minuti ogni ora). Il docente vigilerà su tale pratica. 

Le spiegazioni alla lavagna dovranno avvenire in modo che il 

docente alla lavagna sia sempre di spalle alla classe, oppure 

rispetti una distanza interpersonale non inferiore a 2 metri dagli 

altri presenti (ciò vale anche nello spazio di interazione alla 

lavagna). 

Il personale, salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di un 

metro, non dovrà “girare” tra i banchi. 



NOME O LOGO 

Permanenza all’interno delle aule 

Verrà garantito un adeguato ricambio d’aria in tutti gli ambienti 

(almeno 10 minuti ogni ora). Il docente vigilerà su tale pratica. 

Le spiegazioni alla lavagna dovranno avvenire in modo che il 

docente alla lavagna sia sempre di spalle alla classe, oppure 

rispetti una distanza interpersonale non inferiore a 2 metri dagli 

altri presenti (ciò vale anche nello spazio di interazione alla 

lavagna). 

Il personale, salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di un 

metro, non dovrà “girare” tra i banchi. 
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Spostamenti 

Gli spostamenti del personale e dell’utenza 

dovranno avvenire in maniera scaglionata e 

contingentata in maniera da rispettare il 

distanziamento sociale e solo per motivi 

indifferibili. Sono stati creati percorsi 

monodirezionali distinti identificati con 

segnaletica a pavimento (ogni corridoio ha 

un unico senso oppure se le dimensioni lo 

consentono, è suddiviso in due corsie). 
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Bagni 

Verrà programmato un uso scaglionato, 

richiamando l’attenzione agli utilizzatori 

tramite opportuna segnaletica. Sarà garantita 

la ventilazione costante dell’ambiente 

durante l’uso. L’accesso ai servizi igienici sarà 

controllato dalle collaboratrici scolastiche.  
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Materiale didattico 

Gli studenti dovranno essere dotati 

esclusivamente del materiale didattico 

richiesto. 

Non sarà possibile lasciare nulla a 

scuola (libri, quaderni, scarpe di ricambio, 

cartellette, dizionari,…) in modo da 

consentire la pulizia approfondita giornaliera. 

È vietato lo scambio di oggetti di 

qualsiasi natura tra studenti. 
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Pre e post scuola 

L’accesso degli studenti al pre-scuola avverrà dalla porta a sinistra in fondo alla 

scala che scende in mensa. 

Gli adulti che verranno a prendere i ragazzi al post dovranno presentarsi alla 

medesima porta, ma non potranno accedere. 
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Spazio studio 

Gli studenti che usufruiranno della mensa e dello sazio studio e che non abbiano 

la classe nel plesso di via Grandi verranno accompagnati dai docenti in servizio 

alla sesta ora. 

Lo spazio studio si terrà nel salone (classe 1^C secondaria) e, nei giorni di 

lunedì mercoledì e venerdì, in un’aula del primo piano. 

Per l’uscita gli studenti in salone utilizzeranno la rampa posta sul retro, gli altri la 

scala interna. 

Chi usufruirà anche del post scenderà nel locale ad esso adibito. 
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Mensa e macchinette distributrici di alimenti e 
bevande 

La somministrazione del pasto prevede la distribuzione 

in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a 

posate, bicchiere e tovagliolo monouso. L’utilizzo dei 

locali adibiti a mensa scolastica garantisce il rispetto 

delle regole del distanziamento fisico 

Non è prevista l’erogazione dei servizi relativi alle 

macchinette distributrici di alimenti e bevande. 

Gli studenti dovranno provvedere a portare con sé da 

casa la merenda. 
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Educazione fisica 

«Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 

dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 

17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico».  

 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
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Spazi destinati alla ricreazione ed in generale attività 
non strutturate assimilabili. 

Verrà data priorità all’uso 

degli ampi spazi esterni. 

Saranno previste aree diverse 

per i singoli gruppi classe, in 

modo da garantire il rispetto 

della distanza sociale. In caso 

di maltempo la ricreazione 

verrà svolta in ciascuna 

classe. 
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Parcheggi biciclette 

È possibile parcheggiare all’interno del cortile 

accessibile da via A. Grandi, 24. I parcheggi 

non sono custoditi e la scuola non si assume 

alcun tipo di responsabilità in caso di 

danneggiamenti o furti. Le biciclette 

andranno chiuse e gli stalli utilizzati in 

maniera alternata (ovvero uno si e uno no) e 

solo nel rispetto delle distanze minime 

interpersonali previste. 
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Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19  

Estratto da “Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 -   Indicazioni operative per la gestione  di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
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Patto educativo di corresponsabilità 

«Il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia potrà ulteriormente concretizzarsi 

nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che, ove 

necessario, potrà essere ricalibrato in una forma maggiormente rispondente alle 

nuove esigenze culturali di condivisione tra scuola e famiglia, diventando il luogo 

in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel 

conseguimento dello stesso obiettivo». 

(Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione) 
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Patto educativo di corresponsabilità 

«Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, 

un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento della didattica digitale integrata». 

 

(PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19) 
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Regolamento di Istituto 
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Integrazione Regolamento delle Studentesse e degli 
studenti. 
 



NOME O LOGO 

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata.  
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Utilizzo di G SUITE.  
 
Nelle prime settimane di scuola i docenti di ciascuna classe spiegheranno  
agli studenti come utilizzare gli applicativi messi a disposizione gratuitamente  
da Google per le scuole, al fine di facilitare,  
sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.   
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Progetto educativo annuale.  
 
Ripartire è questione di ogni istante 
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