Presentazione offerta formativa scuola secondaria
Settembre 2021

Calendario scolastico
▪ Primo giorno di lezione 8 settembre 2021
▪ Ultimo giorno di lezione 8 giugno 2022 ore 12:30

▪ Inizio orario completo con pre-scuola e post scuola 9 settembre 2021
▪ Termine servizio pre-scuola 8 giugno 2022
▪ Termine servizio post-scuola 7 giugno 2022

▪ L’anno scolastico sarà suddiviso in due quadrimestri con la seguente scansione:
▪ 1° Quadrimestre : dall’8/09/2021 al 31/1/2022

▪ 2° Quadrimestre : dall’ 1/02/2022 all’ 8/06/2022
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Calendario scolastico
▪ Inaugurazione anno scolastico: due mattine dal 22 settembre 2021
▪ Apertura colloqui con i docenti 4 ottobre 2021
▪ Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti di classe 14 ottobre 2021 (da confermare in
base ad eventuali successivi aggiornamenti normativi)
▪ Consigli di classe aperti 6 novembre 2021
▪ Open day 13 novembre 2021
▪ Assessment 20 novembre 2021
▪ Open night 29 novembre 2021
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Calendario scolastico
▪ Delibera del CI 6 dicembre 2021
▪ Festivi 7 e 8 dicembre 2021
▪ Vacanze di Natale dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi
▪ Delibera del CI 7 gennaio 2022
▪ Chiusura colloqui con i docenti 14 gennaio 2022
▪ Mese dell’Educazione e Festa di Don Bosco gennaio 2022

▪ Colloqui serali 14 febbraio 2022
▪ Riapertura colloqui con i docenti 16 febbraio 2022
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Calendario scolastico
▪ Vacanza di Carnevale 4 marzo 2022
▪ Consigli di classe 9 aprile 2022
▪ Vacanze di Pasqua dal 14 al 19 aprile 2022 compresi
▪ Consigli di classe aperti 10 maggio 2022
▪ S. Rosario maggio 2022
▪ Chiusura colloqui con i docenti 25 maggio 2022

▪ Delibera del CI 3 giugno 2022
▪ Colloqui serali 10 giugno 2022
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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.

Comunicherà 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.
Tutto il personale è tenuto a rispettare quanto in essi contenuto.
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Mascherine
“È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS
per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti
coinvolti […]
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli
studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del
DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per
gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore […] ).”
(Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid 19 anno scolastico 2021/2022)
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Entrata e uscita 2^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 Oratorio
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Entrata e uscita 2^B Casa Mazzarello
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Entrata e uscita 2^C rampa posta sul retro
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Anche all’esterno… Vietato creare assembramenti.
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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.

Colloqui con i docenti
I genitori potranno incontrare tramite Meet i docenti
per i colloqui individuali a distanza che verranno
prenotati con le consuete modalità.
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Permanenza nelle aule, spostamenti e bagni

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.

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.

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,…) 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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Mensa
Apposita comunicazione verrà inviata dai referenti del CdA per
questo servizio.
L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica garantisce il rispetto
delle regole del distanziamento fisico.
Gli studenti dovranno provvedere a portare con sé da casa la
merenda.
L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla
salute e alla sicurezza. Pur riconoscendo il valore educativo dei
momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia
l’introduzione nell’Istituto di alimenti comporta per gli alunni
pericoli difficilmente gestibili.
Contiamo sulla vostra collaborazione affinchè non si
portino a scuola cibo, neppure se confezionato, e bevande,
se non per la propria merenda personale.
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Educazione fisica
“Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto,
il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il
distanziamento interpersonale di almeno due metri”
(Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid 19 anno scolastico 2021/2022).
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Utilizzo di

NB: Prima scaricare le app e i libri di testo con un account personale, poi rimuoverlo e installare solo l’account del tipo
nome.cognome@scuoladonbosco.education
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Documenti ufficiali
Reperibili su www.scuoladonbosco.info

NOME O LOGO

Progetto educativo annuale
«La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare»
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