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PIANO SCUOLA 2020 / 2021
 Documento allegato al Regolamento d'Istituto per la pianifcazione

degli spazi, delle attività scolastiche, educative e formative



IL DOCUMENTO “PIANO SCUOLA 2020-2021” POTRÀ
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       INDICE
• RIFERIMENTI NORMATIVI
 
• ORGANIZZAZIONE SPAZI ISTITUTO 

• INFANZIA: SPAZI, ORARI, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, INDICAZIONI
IGIENICO – SANITARIE, NOTIZIE UTILI 

• PRIMARIA: SPAZI, TEMPI, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, INDICAZIONI
IGIENICO – SANITARIE, NOTIZIE UTILI 

• SECONDARIA: SPAZI, TEMPI, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA,
INDICAZIONI IGIENICO – SANITARIE, NOTIZIE UTILI 

• ALLEGATO 1: PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE SULLA SICUREZZA

• ALLEGATO 2: REGOLE E INDICAZIONI PER TORNARE A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E
RESPONSABILI 



  

    RIFERIMENTI NORMATIVI
• Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le
attività didattiche a distanza” 

•D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p 

•D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modifcazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza 

•“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento
della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

• Documento per la pianifcazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 

•Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 -7- 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle
Organizzazioni sindacali 

•D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia” 

•Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della difusione di covid-19 e per garantire l’avvio dell’anno scolastico,
6-08-2020 

•Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 8-8-2020 

•Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia (D.lgs 65/2017) 

•Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
                      COSA E' STATO FATTO
             Necessità di fare delle scelte

FAR ENTRARE
TUTTI GLI

STUDENTI A
SCUOLA IN
PRESENZA

VERIFICARE
ciò che non è
necessario ed
occupa spazio

scuola

MISURARE gli
ambienti

sistemando gli
arredi secondo
le Linee Giuda

MIUR

cambiando la dislocazione delle
sezioni e, dove possibile, dividendole
in gruppi meno numerosi per una
migliore organizzazione nel rispetto
della normativa



ORARI
40h settimanali
5 giorni a settimana in presenza
dal lunedì al venerdì

INGRESSI
dalle 7:45 alle 8:00
solo gli alunni che hanno richiesto tale anticipo con presentazione della certifcazione lavorativa di entrambi i genitori e/o tutori. 
Tale servizio sarà attivato soltanto se possibile garantire la non promiscuità delle sezioni
dalle 8:00 alle 9:00
solo gli alunni che hanno richiesto tale anticipo con presentazione della certifcazione lavorativa di entrambi i genitori e/o tutori.
dalle 9:00 alle 9:30
ingresso ordinario per tutti gli alunni

USCITE
dalle 11:45 alle 12:00
solo gli alunni che non pranzano
dalle 13:00 alle 13:30: uscita dopo pranzo (Nido Verde di Cesa)
dalle 13:15 alle 14:00: uscita dopo pranzo (L'arcobaleno di Badicorte)
dalle 13:45 alle 14:00: uscita dopo pranzo (Il Girotondo di Pieve Vecchia)
dalle 15:45 alle 16:00
uscita ordinaria per tutti gli alunni
dalle 16:00 alle 16:30
solo gli alunni che hanno richiesto tale posticipo con presentazione della certifcazione lavorativa di entrambi i genitori e/o tutori. 
Tale servizio sarà attivato soltanto se possibile garantire la non promiscuità delle sezioni



INSERIMENTO 
alunni di 3 anni
Come da programmazione d'Istituto

Da Lunedì 14/09/2020 a Venerdì 18/09/2020
l'ingresso sarà articolato per gruppi. I genitori potranno permanere nei locali della Scuola per un tempo limitato per
garantire la maggiore sicurezza dei piccoli  
Per questi alunni sono previste uscite straordinarie per agevolare quanto più possibile l'inserimento

Da Lunedì 21 settembre 2020
ingresso ordinario per tutti dalle ore 9:00 alle 9:30
uscite antimeridiana, dopo pranzo e ordinaria pomeridiana 
fatta eccezione per gli alunni che hanno richiesto l'anticipo e/o il posticipo e per quegli alunni in inserimento che, 
di comune accordo tra famiglia ed insegnanti, necessitano di tempi più lunghi per adattarsi agli orari della Scuola 
dell'Infanzia 

>>> LA SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI IN GRUPPI SARA' RESA NOTA NEL CORSO DELLA PRIMA 
RIUNIONE, PREVISTA PER OGNI PLESSO, DI SETTEMBRE



PRE E POST SCUOLA
Servizio di anticipo e posticipo

L'Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Lucignano ha
predisposto il proprio organico docente in modo tale da assicurare
l'anticipo dalle 8:00 alle 9:00 a tutti i genitori che presenteranno
motivata richiesta alla Segreteria esibendo la documentazione
lavorativa di rito. 
Tuttavia la possibilità invece di attivare l'anticipo dalle 7:45 alle 8:00
e il posticipo dalle 16:00 alle 16:30 resta condizionata dall'avere
l'organico necessario alla copertura in sicurezza e nel rispetto della
normativa. Tale organico è stato difatti richiesto al MIUR come da
Normativa Organico Covid-19.



AMBIENTI
Ingressi ed Uscite

Si accederà ai locali delle Scuole dell'Infanzia attraverso gli ingressi
indicati dalla segnaletica o dal personale delle rispettive sezioni.
Gli alunni, accompagnati da un solo adulto responsabile, entreranno
dal cancello dei singoli plessi come da abitudine e si disporranno
ordinatamente e mantenendo la distanza agli ingressi. 

Si uscirà dai locali delle Scuole dell'Infanzia attraverso le uscite
indicate dalla segnaletica o dal personale delle rispettive sezioni.
Gli alunni usciranno dall'uscita assegnata alla loro sezione e saranno
ripresi da un solo adulto responsabile. Si disporranno ordinatamente
e mantenendo la distanza fno all'uscita dal cancello.



AULE



AULE
Con spazi fessibili e didattica su misura

 1

2 3

4
Angolo

Manipolazione

Angolo 
grafco-pittorico

Angolo della 
cucina

Angoli con giochi
non strutturati

(macchinine, animali,
costruzioni, chiodini, ecc)



MENSA
Distanziamento

Il pasto verrà consumato all'interno delle sezioni per 
mantenere la non promiscuità dei gruppi. A termine del pasto 
il personale scolastico provvederà alla sanifcazione. 
Eventuali deroghe a tale adozione, attuate nel rispetto della 
normativa, saranno comunicate dalle insegnanti ai genitori.  



BAGNI

I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare afollamenti e
da garantire le opportune operazioni di pulizia. 
Ogni gruppo e/o sezione tuttavia ha, dove possibile, in 
assegnazione l'utilizzo esclusivo di bagni specifci. 



GIARDINO
Spazi all'aperto

Ogni volta che il clima lo permetterà, gli alunni potranno 
uscire nei giardini, in spazi organizzati ed in orari concordati 
tra le sezioni. 



DIDATTICA

Le attività didattiche saranno le stesse abitualmente proposte 
alla Scuola dell'Infanzia, progettate secondo i contenuti ed i 
traguardi delle competenze indicati nella Programmazione 
Educativo-didattica, nel rispetto del PTOF e del curricolo di 
Istituto.  



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione delle attività 
in presenza, l'Istituto ha predisposto tutti gli strumenti 
necessari per attivare la Didattica Digitale Integrata e favorire
i Legami Educativi a Distanza (LEAD). 

- Zoom e Gsuite for Education per l'organizzazione e l'erogazione delle videolezioni sincrone 
docenti/alunni al fne di garantire la continuità didattica ed educativa e mantenere la “vicinanza”

- Edmodo e Classroom per l'erogazione di videolezioni asincrone e per inviare materiali    

- Registro Elettronico per l'invio e la ricezione delle “consegne”

- Email per invio/ricezione dei messaggi al rappresentante di sezione



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Nella Didattica Digitale Integrata le famiglie collaborano con 
la Scuola afnché gli alunni mantengano la relazione con i 
docenti ed i compagni e sono responsabili  del proprio 
account di accesso alla piattaforma di utilizzo. 

Per la DDI valgono le stesse regole dell'insegnamento in presenza: i partecipanti devono assumere un
comportamento rispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni e non è permesso difondere
in nessun modo screenshot, fotografe e/o video registrati relativi alle attività di didattica digitale
integrata. 



INDICAZIONI IGIENICO – SANITARIE 

Le Istituzioni Scolastiche sono in attesa degli 
ulteriori allegati tecnici del CTS. Tuttavia per la 
Scuola dell'Infanzia NON è previsto l'uso di 
dispositivi di protezione individuali (mascherina) 
da parte degli alunni. 
Al contrario è previsto l'utilizzo dei DPI per tutti 
gli ADULTI.



NOTIZIE UTILI 

DAL 14/09/2020 AL 18/09/2020 
SOLO PER I NUOVI ISCRITTI SONO PREVISTE 
ENTRATE ED USCITE STRAORDINARIE PER 
FAVORIRNE L'INSERIMENTO

PER TUTTI GLI ALTRI ALUNNI VALGONO I 
SEGUENTI ORARI:
dalle 8:00 alle 9:00 entrata solo per gli alunni con anticipo
dalle 9:00 alle 9:30 entrata ordinaria
dalle 11:45 alle 12:00 uscita ordinaria  

L'orario sarà sempre disponibile all'ingresso dei singoli plessi e sul sito www.iclucignano.edu.it 



PRIMARIA

ORARI
SPAZI

DIDATTICA
INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE



ORARI
30h settimanali
5 giorni a settimana in presenza
dal lunedì al venerdì

INGRESSI
alle 8:00
ingresso ordinario per la Scuola Primaria di Cesa e Marciano
alle 8:05
ingresso ordinario per la Scuola Primaria di Lucignano

USCITE
Scuola Primaria di Cesa
alle 13:00 Lunedì, Mercoledì e Venerdì
alle 15:45 Martedì e Giovedì 
Scuola Primaria di Lucignano
alle 13:05 Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
alle 16:10 Martedì e Giovedì 
Scuola Primaria di Marciano
alle 15:45 Lunedì e Mercoledì 
alle 13:00 Martedì, Giovedì e Venerdì



PRE E POST SCUOLA
Servizio di anticipo e posticipo

La possibilità di attivare l'anticipo nei dieci minuti prima 
dell'ingresso ed il posticipo in quelli seguenti l'uscita resta 
condizionata dall'avere l'organico necessario alla copertura in 
sicurezza e nel rispetto della normativa. Tale organico è stato 
difatti richiesto al MIUR come da Normativa Organico Covid-
19. In merito alla possibile attivazione ed alle modalità per 
usufruire del servizio, l'Istituto si riserva di fornire successive 
informative. 

Per la Scuola Aperta invece notizie più aggiornate verranno 
trasmesse dopo l'avvio dell'anno scolastico.



Gli alunni, accompagnati al cancello dei plessi, troveranno le 
indicazioni segnaletiche ed il personale scolastico per 
raggiungere le rispettive classi ed usciranno, al termine delle 
lezioni, dalle uscite assegnate per raggiungere il cancello 
attraverso il resede scolastico. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto con il 
pulmino saranno accompagnati dal personale scolastico al fne 
di raggiungere i mezzi nel rispetto della normativa. 

AMBIENTI
Ingressi ed Uscite



AULE



MENSA
Distanziamento

Il pasto verrà consumato all'interno delle classi per 
mantenere la non promiscuità dei gruppi. A termine del pasto 
il personale scolastico provvederà alla sanifcazione. 
Eventuali deroghe a tale adozione, attuate nel rispetto della 
normativa, saranno comunicate dalle insegnanti ai genitori.  



BAGNI

I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare afollamenti e
da garantire le opportune operazioni di pulizia. 



ORARIO INTERVALLO

Le classi delle scuole Primarie svolgono l'intervallo dalle ore 
10:15 alle ore 10:30.
Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la 
consumazione della merenda. 

Per evitare assembramenti, già prima dell'intervallo, poi 
durante quest'ultimo e a rotazione, le classi usufruiranno dei 
bagni su indicazione dei collaboratori scolastici. 



GIARDINO
Spazi all'aperto

Ogni volta che il clima lo permetterà, gli alunni potranno 
uscire nei giardini e/o nei resede in spazi organizzati ed in 
orari concordati tra le classi. 



DIDATTICA

Le attività didattiche saranno proposte 
in riferimento ai contenuti ed ai traguardi di competenza 
indicati nella Programmazione della Scuola Primaria e nel 
rispetto del PTOF e del curricolo di Istituto.  



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione delle attività 
in presenza, l'Istituto ha predisposto tutti gli strumenti 
necessari per attivare la Didattica a Distanza. 

- Zoom e Gsuite for Education per l'organizzazione e l'erogazione delle videolezioni sincrone 
docenti/alunni al fne di garantire la continuità didattica

- Edmodo e Classroom per l'erogazione di videolezioni asincrone e per inviare materiali    

- Registro Elettronico per l'invio e la ricezione dei compiti

- Email per invio/ricezione dei messaggi al rappresentante di classe



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

- Classi Prime e Seconde: 8 ore settimanali

- Classi Terze, Quarte e Quinte: 12 ore settimanali



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Nella Didattica Digitale Integrata le famiglie collaborano con 
la Scuola afnché gli alunni mantengano la relazione con i 
docenti ed i compagni e sono responsabili del proprio 
account di accesso alla piattaforma di utilizzo, per nessuna 
ragione quest'ultimo – se aferente al dominio 
iclucignano.edu.it – va comunicato ad altre persone. La 
partecipazione alle attività didattiche proposte come la 
restituzione dei compiti in piattaforma deve avvenire sempre 
in maniera responsabile e puntuale.  

Per la DDI valgono le stesse regole dell'insegnamento in presenza: i partecipanti devono assumere un
comportamento rispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni e non è permesso difondere
in nessun modo screenshot, fotografe e/o video registrati relativi alle attività di didattica digitale
integrata. 



INDICAZIONI IGIENICO – SANITARIE 

Per la Scuola Primaria è previsto l'uso di dispositivi 
di protezione individuali (mascherina) da parte degli
alunni, ad eccezione dei momenti di attività fsica e 
in giardino quando la distanza di 2 mt tra gli alunni 
è rispettata oppure durante la ricreazione o a 
pranzo. Quando gli alunni sono seduti al banco, se 
mantengono il distanziamento, possono togliere la 
mascherina. Negli spostamenti sarà sempre 
obbligatorio l'uso della mascherina. 



NOTIZIE UTILI 

DAL 14/09/2020 AL 18/09/2020 
entrata ed uscita ordinaria in antimeridiana secondo gli orari 
dei singoli plessi 

L'orario sarà poi comunicato successivamente e poi visibile sul sito www.iclucignano.edu.it 



SECONDARIA 1°GRADO

ORARI
SPAZI

DIDATTICA
INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE



ORARI
36h settimanali
5 giorni a settimana in presenza
dal lunedì al venerdì

INGRESSI
alle 8:20
ingresso ordinario per la Scuola Secondaria 1°grado di Lucignano
alle 8:30
ingresso ordinario per la Scuola Secondaria 1°grado di Marciano

USCITE
Scuola Secondaria 1°grado di Lucignano
alle 13:30 Martedì, Giovedì e Venerdì
alle 17:00 Lunedì e Mercoledì 
Scuola Secondaria 1°grado di Marciano
alle 13:45 Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
alle 17:00 Martedì e Giovedì 



Gli alunni una volta nel resede scolastico troveranno le 
indicazioni segnaletiche ed il personale scolastico per 
raggiungere le rispettive classi ed usciranno, al termine delle 
lezioni, dalle uscite assegnate per raggiungere il cancello 
attraverso il resede scolastico. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto con il 
pulmino saranno indirizzati dal personale scolastico all'uscita 
dedicata al fne di raggiungere i mezzi nel rispetto della 
normativa. 

AMBIENTI
Ingressi ed Uscite



ORARIO INTERVALLO

Le classi della Scuola Secondaria di 1° grado di Lucignano 
svolgono l'intervallo dalle 10:00 alle 10:15, mentre quelle della 
Scuola Secondaria di 1° grado di Marciano dalle 10:55 alle 
11:10. 
Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la 
consumazione della merenda. 
Per il consumo di prodotti delle macchinette erogatrici, a 
rotazione, un alunno per classe si occuperà del rifornimento 
dei propri compagni. 

Per evitare assembramenti, già prima dell'intervallo, poi 
durante quest'ultimo e a rotazione, le classi usufruiranno dei 
bagni su indicazione dei collaboratori scolastici. 



AULE



MENSA
Distanziamento

Il pasto verrà consumato all'interno delle classi per 
mantenere la non promiscuità dei gruppi. A termine del pasto 
il personale scolastico provvederà alla sanifcazione. 
Eventuali deroghe a tale adozione, attuate nel rispetto della 
normativa, saranno comunicate dagli insegnanti ai genitori.  



BAGNI

I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare afollamenti e
da garantire le opportune operazioni di pulizia. 



GIARDINO
Spazi all'aperto

Ogni volta che il clima lo permetterà, gli alunni potranno 
uscire nei giardini e/o nei resede in spazi organizzati ed in 
orari concordati tra le classi. 



DIDATTICA

Le attività didattiche saranno proposte 
in riferimento ai contenuti ed ai traguardi di competenza 
indicati nella Programmazione della Scuola Secondaria di 
1°grado Primaria e nel rispetto del PTOF e del curricolo di 
Istituto.  



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione delle attività 
in presenza, l'Istituto ha predisposto tutti gli strumenti 
necessari per attivare la Didattica a Distanza. 

- Zoom e Gsuite for Education per l'organizzazione e l'erogazione delle videolezioni sincrone 
docenti/alunni al fne di garantire la continuità didattica

- Edmodo e Classroom per l'erogazione di videolezioni asincrone e per inviare materiali    

- Registro Elettronico per l'invio e la ricezione dei compiti

- Email per invio/ricezione dei messaggi al rappresentante di classe



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in
maniera fessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 



DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Nella Didattica Digitale Integrata le famiglie collaborano con 
la Scuola afnché gli alunni mantengano la relazione con i 
docenti ed i compagni e sono responsabili del proprio 
account di accesso alla piattaforma di utilizzo, per nessuna 
ragione quest'ultimo – se aferente al dominio 
iclucignano.edu.it – va comunicato ad altre persone. La 
partecipazione alle attività didattiche proposte come la 
restituzione dei compiti in piattaforma deve avvenire sempre 
in maniera responsabile e puntuale. L'identità in videolezione 
deve essere sempre garantita: agli alunni è richiesta quindi la 
visibilità per tutta la durata della lezione.  

Per la DDI valgono le stesse regole dell'insegnamento in presenza: i partecipanti devono assumere un
comportamento rispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni e non è permesso difondere
in nessun modo screenshot, fotografe e/o video registrati relativi alle attività di didattica digitale
integrata (Fonte Garante per la privacy). 



INDICAZIONI IGIENICO – SANITARIE 

Per la Scuola Secondaria è previsto l'uso di 
dispositivi di protezione individuali (mascherina) da 
parte degli alunni, ad eccezione dei momenti di 
attività fsica e in giardino quando la distanza di 2 
mt tra gli alunni è rispettata oppure durante la 
ricreazione o a pranzo. Quando gli alunni sono 
seduti al banco, se mantengono il distanziamento, 
possono togliere la mascherina. Negli spostamenti 
sarà sempre obbligatorio l'uso della mascherina. 



NOTIZIE UTILI 

DAL 14/09/2020 AL 18/09/2020 
entrata ed uscita ordinaria in antimeridiana secondo gli orari 
dei singoli plessi 

L'orario sarà poi comunicato successivamente e poi visibile sul sito www.iclucignano.edu.it 



IC “RITA LEVI-MONTALCINI”
LUCIGNANO

PIAZZA SAN FRANCESCO, 1
52046 LUCIGNANO (AR)

www.iclucignano.edu.it


