
ITIS «Guglielmo Marconi»
Via Adda, 10 – Gorgonzola 

INDICAZIONI 
SULL’ORGANIZZAZIONE

DELL’ A.S. 2020-2021
Documento informativo per il personale, le famiglie e gli studenti 

ai sensi del Protocollo di sicurezza del 06.08.2020 
e delle norme del CTS del 22.06.2020



RIENTRO A 
SCUOLA NEL 

RISPETTO DELLE 
NORME DI 

SICUREZZA



ORGANIZZAZIONE

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

INGRESSI  E ORARI 
DIFFERENZIATI

CORRESPONSABILITÀ



DDI
DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Salve diverse indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione, 
l’a.s. 2020-2021 vedrà 

l’INTEGRAZIONE, per alcune 
classi, tra la DIDATTICA IN 
PRESENZA e la DIDATTICA 

DIGITALE A DISTANZA
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CLASSI PRIME
Tutta la classe in presenza in aule ampie e spazi adattati ad
aule (Aula video e laboratori…) per garantire la
conoscenza del gruppo classe, preservando il giusto
distanziamento

CLASSE N AULA
1AE 20 112
1BE 21 67
1CI 23 139
1DI 23 141
1EI 22 111
1FI 22 162
1AL 26 Aula video
1BL 28 25
1CL 28 174
1DL 28 lab 37
1EL 28 100
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CLASSI QUINTE

Tutta la classe in presenza in aule ampie e spazi adattati ad
aule per garantire continuità in vista degli Esami di Stato,
preservando il giusto distanziamento.

CLASSE N. STUDENTI AULA

5AE 12
116

5AI 8

5BE 27 Lab. 34

5CI 12 171

5EI 24 Lab. 44

5FI 19 135

5AL 16 157

5BL 22 138

5CL 20 119

5DL 23 140
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CLASSI II, III, IV
In relazione al numero di studenti, alcune classi saranno
sempre in presenza altre saranno divise in 4 gruppi (A-B-C-
D) di cui tre in presenza ed uno in Didattica a Distanza, a
rotazione, secondo lo schema seguente:

Il gruppo in Didattica a Distanza seguirà le lezioni in
videoconferenza e/o svolgerà attività complementari a
quelle svolte in classe secondo una specifica
programmazione dei docenti.

IN PRESENZA IN DIDATTICA A DISTANZA 

Settimana 1 A + B + C D
Settimana 2 B + C + D A
Settimana 3 C + D + A B
Settimana 4 D + A + B C
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CLASSI II, III, IV
Assegnazioni delle classi alle aule: in verde sono 
evidenziate le classi sempre in presenza a scuola

CLASSE
N. 

STUDENTI AULA
2AE 25 66
2BE 25 90
2CI 24 95
2DI 25 99
2EI 25 91
2FI 25 105
2AL 24 102
2BL 24 165
2CL 22 113
2DL 25 93

CLASSE
N

STUDENTI AULA
3AEle 11

92
3AE 14
3DI 24 199
3EI 27 166
3FI 22 164
3AL 27 137
3BL 25 104
3CL 29 179
3DL 26 177

CLASSE
N

STUDENTI AULA
4AE 20 101
4BE 16 4
4CI 17 178
4DI 22 163
4EI 22 161
4AL 25 110
4BL 25 114
4CL 26 132
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PER GLI STUDENTI DVA:
Si garantisce la presenza in classe

PER GLI STUDENTI CON BES:
Definizione dei tempi di didattica in presenza e
di Didattica a Distanza in base al PDP



STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (DDI)

Account istituzionale  
(@marconigorgonzola.it

) per tutti gli studenti

Adozione di G Suite for 
Education e delle sue 

applicazioni come 
strumento condiviso per la 

DDI

Formazione specifica 
per l’uso degli 

applicativi usati in DDI



INGRESSI A ORARI DIFFERENZIATI
Al fine di ridurre l’assembramento sui mezzi di trasporto 

e negli spazi comuni a scuola

Lezioni dal lunedì al venerdì
Ingresso indirizzi tecnici: ore 08:00
Ingresso indirizzo liceale: ore 09:00
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ORARIO INDIRIZZI TECNICI

I 08:00-09:00
LEZIONE. Pausa nei 10 minuti finali di lezione per gli studenti
in DAD o didattica segmentata

II
09:00-09:45 LEZIONE

09:45-10:00
INTERVALLO (arieggiare l’aula, rimanere nell’aula, accesso ai
bagni contingentato)

III 10:00-11:00
LEZIONE. Pausa nei 10 minuti finali di lezione per gli studenti
in DAD o didattica segmentata

IV
11:00-11:45 LEZIONE

11:45-12:00
INTERVALLO (arieggiare l’aula, rimanere nell’aula, accesso ai
bagni contingentato)

V 12:00-13:00
LEZIONE. Pausa nei 10 minuti finali di lezione per gli studenti
in DAD o didattica segmentata

VI
13:00-13:45 LEZIONE

13:45-14:00
INTERVALLO (arieggiare l’aula, rimanere nell’aula, accesso ai
bagni contingentato)

VII 14:00-15:00
LEZIONE. Conclusione alle 14.50 per permettere l’uscita
contingentata dall’Istituto
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ORARIO LICEO

I 09:00-10:00
LEZIONE. Pausa nei 10 minuti finali di lezione per gli studenti
in DAD o didattica segmentata

II
10:00-10:45 LEZIONE

10:45-11:00
INTERVALLO (arieggiare l’aula, rimanere nell’aula, accesso ai
bagni contingentato)

III 11:00-12:00
LEZIONE. Pausa nei 10 minuti finali di lezione per gli studenti
in DAD o didattica segmentata

IV
12:00-12:45 LEZIONE

12:45-13:00
INTERVALLO (arieggiare l’aula, rimanere nell’aula, accesso ai
bagni contingentato)

V 13:00-14:00
LEZIONE. Pausa nei 10 minuti finali di lezione per gli studenti
in DAD o didattica segmentata

VI 14:00-15:00

LEZIONE. Pausa nei 10 minuti finali di lezione per gli studenti
in DAD o didattica segmentata. Gli alunni rimangono
nell’aula fino al suono della campanella, per permettere
l’uscita contingentata dall’Istituto



PERCORSI DIFFERENZIATI

L’ingresso all’area scolastica sarà dal cancello

principale.

Una volta entrati in cortile ci saranno 5 percorsi differenti

per accesso/uscita distinti con i colori giallo, rosso,

arancio, blu e verde.

Gli studenti avranno un tagliando del colore del proprio 

percorso da mostrare all’ingresso al collaboratore 

scolastico



MAPPA PERCORSI
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Per quanto possibile, le lezioni si svolgeranno all’aperto. Si
consiglia un abbigliamento che consenta di utilizzare il meno
possibile gli spogliatoi, che potranno ospitare meno studenti in
quanto soggetti alle regole del distanziamento.

Le lezioni in palestra si svolgeranno secondo le indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico, privilegiando le attività individuali.

SCIENZE MOTORIE

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Per le attività che necessitano dell’uso dei laboratori, laddove

non sia possibile mantenere il corretto distanziamento, in

classe rimane il docente teorico, nel laboratorio l’ITP per lo

svolgimento delle attività connesse alla disciplina.



MISURE ULTERIORI PER DIMINUIRE GLI 
ASSEMBRAMENTI e GARANTIRE LA SICUREZZA
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Cinque punti di accesso e di uscita differenziati

Intervalli differenziati per indirizzo e obbligo di restare
nelle aule. Accesso ai bagni contingentato

Educazione fisica all’aperto (quando possibile).

Ordine collettivo di classe per il bar e accesso al bar solo ad 
uno studente per classe per il ritiro dell’ordine



CORRESPONSABILITÀ

RISPETTO
da parte di tutta la popolazione scolastica 

dei regolamenti e dei comportamenti atti a 
minimizzare il rischio di contagio

COLLABORAZIONE
da parte delle famiglie



PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ

Si richiede alle famiglie di
sottoscrivere l’integrazione al
Patto di corresponsabilità
educativa entro il 14.09.2020,
spuntando la presa visione nel
Registro Elettronico e
consegnando il documento
cartaceo al coordinatore di
classe



20

REGOLAMENTO DDI

Verrà adottato un 

Regolamento per la 

«didattica digitale integrata» 

(DDI) di cui si chiede di 

prendere visione



Il Regolamento di disciplina dell’Istituto è integrato con
l’indicazione di azioni svolte dagli studenti in presenza o a
distanza che possono essere oggetto di sanzione disciplinare.

INTEGRAZIONE AL 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETREGOLE COMUNI

• DIVIETO di ingresso a scuola in caso di febbre > 37,5°, sintomi respiratori o in caso

di contatto ravvicinato con persone positive a COVID-19;

• OBBLIGO di mascherina negli spazi comuni e in classe quando ci si alza dal proprio

banco, e comunque secondo le indicazioni del CTS;

• FREQUENTE IGIENIZZAZIONE delle mani anche grazie alla dotazione di gel

igienizzante in ogni aula, laboratorio e spazio comune;

• RISPETTO assoluto degli orari di ingresso e dei percorsi assegnati per una corretta

gestione dei flussi;

• RISPETTO della segnaletica orizzontale e dei sensi di marcia indicati;

• PULIZIA approfondita e AERAZIONE frequente e adeguata degli spazi;

• DISTANZIAMENTO tra i banchi secondo le indicazioni del CTS;

• RESPONSABILITÀ del singolo nell’evitare assembramenti dentro e fuori la scuola;

• RIDUZIONE dell’accesso ai visitatori.



PROCEDURA IN CASO DI CONTAGIO 
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Come previsto dalla normativa, è stato
costituito il comitato anti COVID-19
per l’applicazione e la verifica del
Protocollo COVID- 19, presieduto dal
Dirigente Scolastico, ed è stato
nominato il Referente COVID-19 nella
persona della prof.ssa Marengoni
Milena (sostituto prof.ssa Casapollo
Lucia)

COMMISSIONE DI 
MONITORAGGIO



ULTERIORI INFORMAZIONI  UTILI

• CORSI DI RECUPERO DEI PAI (Piani di Apprendimento Individualizzato): dal
4/9 all’11/9

• INIZIO DELLA SCUOLA: 14 settembre 2020 (con orario ridotto per le prime
settimane)

Si invitano gli studenti e le famiglie a monitorare le NEWS e le CIRCOLARI 
sul sito della scuola:

www.marconigorgonzola.edu.it

http://www.marconigorgonzola.it


L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo
da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è
inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo di esseri nuovi, di giovani.
Nell’educazione si decide anche se noi amiamo tanto i nostri figli da non
estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balìa di se stessi, tanto da
non strappargli di mano la loro occasione d’intraprendere qualcosa di
nuovo, qualcosa d’imprevedibile per noi; e prepararli invece al compito di
rinnovare un mondo che sarà comune a tutti”.

(Hannah Arendt, La crisi dell’istruzione, in Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 2001)
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