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Deliberazione del Consiglio di Istituto  

SEDUTA DEL 03 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO:  

N. Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 Giancarlo Gobbi Frattini Dirigente scolastico x 
 

2 Poltronieri Alessandra Presidente x 
 

3 Cantini Barbara genitore 
X  

4 Farneti Laura genitore X 
 

5 Guerreschi Elisabetta genitore X 
 

6 Beschi Camilla Alunno X 
 

7 Cosenza Francesco alunno X 
 

8 Crescini Eleonora Alunno X 
 

9 Roversi Ana Maria Alunno X 
 

10 Baraldi Maria Emanuela docente X 
 

17 Bertolotti Costanza docente X 
 

11 Bonfà Fabiana docente 
X  

13 Cicu Marta docente X 
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14 Tosi Alba docente X 
 

15 D’Amato Elèna ATA X 
 

16 Del Monaco Flavia ATA x 
 

 

SI DISCUTE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; Nuovi membri del Consiglio, sezione 

studenti; In tempo di COVID: aggiornamento del PTOF; Sperimentazione insegnamento 

in lingua straniera di materie non linguistiche; Alternative C e B alla IRC: proposte del 

Collegio Docenti; Regolamento mobilità studentesca con l’estero; Comunicazioni del 

Dirigente. 

 

PRESIEDE LA SEDUTA LA PRESIDENTE ALESSANDRA POLTRONIERI 

O M I S S I S 

 

Delibera n. 2 del 03/11/2020 

 

Il Consiglio d'Istituto 

SENTITO l'invito del Dirigente Scolastico a recepire una serie di documenti che contengono le 

modalità organizzative della scuola in tempo di COVID. 

VISTO l’invito della Presidente al DS ad illustrare uno alla volta i documenti da valutare e 

approvare; 

VISTA l’illustrazione del DS del Disciplinare pubblicato a fine agosto per la ripartenza della 

scuola; 

VISTA l’illustrazione del DS del Patto di corresponsabilità scuola-famiglia quale integrazione del 

Regolamento di Istituto; 

VISTA l’illustrazione del DS del documento nel quale vengono valutate le modalità con le quali 

si è svolta la DAD nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019-2020 e le criticità che 

sono emerse.  

VISTA l’informazione del DS riguardo le somme impegnate per l’acquisto di nuove attrezzature 

e la richiesta di una nuova integrazione pari a € 11.000 euro stanziati dal Governo; 
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VISTA l’informazione del DS riguardo il sostegno della Provincia di Mantova per il 

potenziamento della rete;  

VISTA l’informazione del DS riguardo la proposta del Collegio dei Docenti di svolgere i colloqui 

individuali con le famiglie su appuntamento e in modalità a distanza attraverso la piattaforma 

Mastercom; 

VALUTATA l'importanza di quanto sopra menzionato rispettando coerentemente gli estremi di 

legge; 

DELIBERA 

all'unanimità 

1. l’aggiornamento del PTOF in tempo di COVID con i seguenti: 
a) Informativa organizzazione salute e Disciplinare  

b) Patto di corresponsabilità  

c) DaD nel secondo quadrimestre 2019-20  

d) DDI: proposta del Collegio Docenti  

e) Acquisti e potenziamento reti e strumenti per video lezioni o videochiamate  
f) Colloqui individuali con i genitori a distanza. 

 
 O M I S S I S 
 

 
 
OMISSIS 
 

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.40. 

 

             F.to il Presidente 

             Alessandra Poltronieri 

 

 

 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giancarlo Gobbi Frattini 
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RELAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 
PREMESSA  

 
L’emergenza da epidemia Covid-19 e i vari DPCM di marzo 2020, come è noto, hanno 

messo la scuola italiana e la nostra scuola davanti alla sfida di proseguire nell’esercizio 
della propria funzione educativa attraverso lo svolgimento della didattica in modalità 
alternative e a distanza. Tutto ciò, come per molte altre situazioni, è avvenuto con 

urgenza e senza disporre dei tempi per acquisire piena coscienza degli strumenti e dei 
linguaggi digitali, utili a programmare in modo efficace gli interventi indispensabili.  

Così, da un giorno all’altro, ci si è trovati nella condizione di condurre l’ordinario nella 
straordinarietà attraverso una modalità inedita, nel tentativo di raggiungere gli alunni e 

le famiglie e mantenere vivi il contatto umano e il valore didattico della scuola ma anche 
la sua funzione di costruzione e formazione della persona.  
Nel farlo si è tenuta fede alla Nota 388 del 17/03/2020 sulla didattica a istanza, secondo 

cui “la Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa, 
dimostrando senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, ma soprattutto la 

capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista, senza precedenti nella 
storia repubblicana, confermando la propria missione. Perché la lontananza fisica, 
quando addirittura non l’isolamento, non possono né devono significare abbandono”. 

 
Questa situazione, ha visto da una parte il personale docente destreggiarsi con una 

strumentazione non necessariamente adeguata all’emergenza, con software e 
piattaforme da attivare sulla base di presunte potenzialità didattiche tutte da verificare e 
sperimentare, con competenze specifiche non omogenee per ogni disciplina e con 

disposizioni normative che volutamente lasciavano spazio ad una libertà di 
interpretazione e di manovra che contrastavano con il senso di sostanziale e formale 

uniformità che normalmente, la scuola italiana, ha perseguito. 
Dall’altra parte, studenti e famiglie che rappresentano una platea di riferimento 
variegata, hanno in parte affrontato le stesse problematiche strumentali (presenza di PC, 

TABLET, numero di postazioni utilizzabili in famiglia, connettività, piattaforme, 
software…) nonché quelle legate alle tempistiche e all’ “invasività” connesse alla didattica 

a distanza. Tutto questo ha sollevato riflessioni, nient’affatto trascurabili, sulla difficoltà 
di poter garantire a tutti l’adeguato diritto all’istruzione. 
 

In ultima istanza e non meno importante, è un altro aspetto sottolineato sempre nella 
Nota n.388 del 17/03/2020 che aggiunge: “Le attività di didattica a distanza, come ogni 

attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la 
didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può 

sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di 

http://www.arcoeste.edu.it/
mailto:mnis00900e@istruzione.it
mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
IS  “C. D’ARCO –  I. D’ESTE” 
Via Tasso 1 – 46100 Mantova 

LICEO D’ESTE: 🕿 0376322450 –  TECNICO TECNOLOGICO D’ARCO: 🕿 0376323746   
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX  - codice fiscale 93034720206 

Sito web: www.arcoeste.edu.it 
E MAIL: mnis00900e@istruzione.it   PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it 

 

  
 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 

  

 LICEO SCIENZE UMANE 
 LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
 LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE MUSICALE 

    LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE COREUTICA 
 

 

dare vita a ‘un ambiente di apprendimento’, per quanto inconsueto nella percezione e 
nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”.  

Rispetto a quest’ultima importante riflessione, è apparso evidente a docenti, studenti e 
famiglie come, in particolare, la valutazione a distanza dimostrasse tutti i suoi limiti e 

come la sua efficacia richiedesse, in modo sostanziale e formale, di essere ripensata. 
 
 

 
L’ISTITUTO ARCOESTE E LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 
Nel momento in cui è stata attivata la DAD, nell’istituto “Arcoeste” erano in servizio 170 
docenti. Tutti hanno dato prova di rendersi variamente disponibili alla realizzazione di 

interventi didattici che potessero rispondere all’emergenza, mantenendo la 
collaborazione con i colleghi oltre al contatto con i propri studenti e le loro famiglie. 

Hanno svolto video lezioni (registrate e in diretta), audio lezioni, hanno predisposto 
materiali digitali di tipo multimediale, hanno assegnato lavori da svolgere corredati da 
didascalie e spiegazioni di vario genere e così via.  

In questa fase, una buona parte dei docenti ha dimostrato di sapersi mettere in 
discussione, procedendo per tentativi ed errori (lasciandosi aiutare anche da alcuni 

alunni digitalmente già competenti) e ha fatto comprendere come il lavoro del docente 
sia una vera e propria “missione” educativa e non un mero trasferimento di conoscenze 
e competenze. Dal canto loro, la maggior parte degli studenti (più dell’85%) hanno 

seguito le lezioni sempre o quasi sempre, nelle diverse modalità svolte.  
La frequenza degli alunni, durante la DAD, è stata tuttavia un problema non trascurabile 

dipeso a vario titolo dai mezzi a disposizione, dal setting in cui si poteva svolgere la 
lezione (se, ad esempio, in casa erano presenti anche altre persone), dalle modalità e 

dai contenuti proposti dai docenti che, attraverso il mezzo digitale, hanno avuto spesso 
un’efficacia diversa da quella in presenza. 
Tra le piattaforme utilizzate per le video lezioni e per il necessario scambio di documenti 

digitalizzati (PDF, JPG, DOC, video) le più diffuse sono state Skype, Zoom, We-School e 
infine G-Suite for Education (che ad oggi è stata scelta dall’istituto come piattaforma 

unica e condivisa per la Didattica Digitale Integrata).  
A queste scelte si sono aggiunte quelle che privilegiavano i portali legati all’editoria che 
fornivano la versione digitale dei testi in adozione (come ad esempio MyZanichelli, Hub-

scuola ecc..).  
Tra gli strumenti utilizzati per rimanere in contatto con i propri studenti alcuni docenti 

hanno scelto anche di agevolare la comunicazione utilizzando chat di gruppo su 
WhatsApp o via mail. 
Tutti i docenti hanno compilato e tenuto aggiornato il registro elettronico con le attività 

didattiche anche se non sempre queste sono state adeguatamente dettagliate. 
Più del 90% dei docenti ha assegnato attività di studio e la quasi totalità ha assegnato 

esercizi da svolgere e compiti che quasi sempre sono poi stati corretti con gli studenti o 
inviati loro per una verifica delle competenze e conoscenze acquisite. 
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In merito alla valutazione, molti docenti (più di 2/3) hanno privilegiato la valutazione 
orale a quella scritta (più difficile da controllare durante la somministrazione della 

verifica). 
 

La scuola ha dimostrato anche di sapersi attivare, per quanto possibile, nella gestione 
degli alunni con DSA, BES e con diverse abilità per cui era necessaria una presenza 
ancora più efficace. In particolare da parte dei docenti di sostegno, sono state svolte per 

questi alunni, le seguenti attività: partecipazione alle video-lezioni dei docenti curricolari; 
ascolto, trascrizione, riassunto delle lezioni tramite messaggi vocali (da parte dei docenti 

curricolari); video-chiamate, telefonate, chat con l'alunno/a per attività di sostegno ed 
indirizzo nello studio domestico e di preparazione ad una verifica; affiancamento 
dell'allievo/a durante le prove di verifica; controllo con l'alunno/a del materiale inviato 

dai docenti curricolari; invio di materiale tramite mail e/o registro elettronico (riassunti, 
esercizi, schede semplificate) e correzione del materiale prodotto dall'allievo/a; costante 

contatto con le famiglie e con i docenti curricolari relativamente ai contenuti da 
veicolare, alla programmazione, all’articolazione, alla somministrazione e alla valutazione 
delle verifiche scritte e/o orali; contatto costante con gli educatori al fine di coordinare il 

lavoro. 
 

L’impegno generale è stato grande, anche e soprattutto per cercare di ridurre al minimo 
le inevitabili criticità che sono state puntualmente rilevate e analizzate dai singoli docenti 
e dai diversi Dipartimenti disciplinari sia durante il secondo quadrimestre dell’a. sc. 

2019/2020 che recentemente anche al fine di redigere con maggiore efficacia il Piano 
della Didattica Digitale Integrata (operativo già dal 21 ottobre 2020). 

In un primo momento sono emerse criticità soprattutto di natura tecnica e strumentale, 
sia per i docenti che per gli studenti (connessione scarsa o assente, strumentazione 

obsoleta o assente, diversità dei dispositivi in uso…). Alcuni dipartimenti tecnici hanno 
rilevato l’impossibilità di lavorare con software in uso gratuito a scuola ma a pagamento 
a casa di ogni studente. 

 
Insieme alle difficoltà pratiche sono emerse problematiche di natura organizzativa, cui è 

già stato fatto cenno (controllo presenze e partecipazione degli studenti; controllo dello 
studio individuale e delle correzioni; difficoltà nella guida individuale dell’apprendimento 
teorico e pratico; organizzazione degli orari e durata delle lezioni) e di natura didattica 

(contenuti da privilegiare o da sintetizzare; impossibilità della dimensione pratica per le 
discipline corporee –sez. coreutica e scienze motorie; difficoltà di tipo 

esperienziale/pratico per la sez. musicale e nelle sezioni tecniche del grafico e del CAT; 
uso poco consapevole e corretto della strumentazione digitale da parte di alcuni 
studenti). 

 
Per quanto riguarda la relazione con studenti e famiglie le criticità hanno riguardato: 

alcuni studenti (una minoranza) che non hanno rispettato la puntualità degli orari di 
collegamento di lezioni e verifiche e per cui si è reso necessario l’intervento del 
coordinatore di classe e il raccordo con la famiglia. Talvolta è stato rilevato, da parte dei 
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docenti, il diritto alla “disconnessione” dovuto alla mancanza di disciplina da parte degli 
studenti di effettuare richieste in orari ragionevoli. E’ stata rilevata una certa difficoltà, 

da parte di alcune famiglie, di gestire la situazione scolastica di più figli. Ad oggi si ritiene 
anche opportuno che i genitori vengano informati nel miglior modo possibile sulle 

modalità di effettuazione della didattica a distanza non solo perché siano a conoscenza 
della qualità e della quantità di lavoro svolto dai docenti ma perché i genitori si sentano 
più coinvolti.  

Infine, in merito alla valutazione, sono state rilevate criticità soprattutto inerenti alla 
possibilità di controllare correttamente gli alunni e sulle tipologie e modalità di 

somministrazione delle verifiche (non sempre efficaci). Sono state create, durante la 
DAD griglie di supporto specifiche che orientassero i docenti non solo sulla valutazione 
del comportamento ma anche sulla valutazione formativa degli alunni tenendo conto del 

loro approccio scolastico attraverso il mezzo digitale. 
 

A fronte di tutto ciò, non è semplice né scontato che “ogni studente sia coinvolto in 
attività significative dal punto di vista dell’apprendimento”, come si legge ancora 
nella Nota n.388, soprattutto quando diventa difficile “insegnare” e “insegnare ad 

apprendere a distanza”, quando quel rapporto umano tra docente ed alunno subisce, per 
forza di cose, un totale stravolgimento nella modalità “non in presenza”. Riflessione 

particolarmente vera nel caso di alunni in difficoltà, cui a tutto ciò si aggiunge 
l’ineludibile necessità di una costante individualizzazione del percorso formativo. Questo 
aspetto rappresenta un punto focale attorno al quale tutta quanta la riflessione ruota. 

Non c’è apprendimento senza una costruzione attiva e individualizzata della 
conoscenza che passi attraverso l’esperienza, costantemente attivata dall’interesse e 

dalla motivazione.  
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Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata 

I.T.T. “Carlo d’Arco” e Liceo “Isabella d’Este” 
Mantova, a.s. 2020-21 

 
QUADRO NORMATIVO 

 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi 
di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-
a359a8a7512f?t=1596813131027). 
 
La Didattica Digitale Integrata (d’ora in avanti DDI) viene intesa come metodologia innovativa di insegnamento, proposta 
agli studenti come modalità didattica complementare (supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie) che integra e potenzia, prima di tutto, l’esperienza didattica in presenza.  
Si propone altresì di fornire un supporto in caso di circostanze analoghe a quelle del II quadrimestre dell’A.S. 2019/2020, 
assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 
Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per 
la DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso 
dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e, nell’eventualità, a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento. 
 
La DDI, si propone di mantenere intatti i valori del Diritto all’Istruzione, del Dialogo e della Comunicazione, della 
Collegialità, del Rispetto, della Correttezza e della Consapevolezza, dell’importanza della cura ad una Valutazione precisa 
“in itinere” e conclusiva. 
 
1 Diritto all’Istruzione 
 
Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora l’andamento epidemiologico 
dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 
distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. 
Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di dispositivi (d’ora in avanti devices) adeguati di seguire le lezioni e le 
attività proposte, l’Istituto Arcoeste prevede il comodato d’uso di pc e/o il rimborso di sim traffico dati: il Consiglio di 
Istituto stabilisce i criteri per potervi accedere. 
Coerentemente con le politiche BYOD (Bring Your Own Device) Azione#6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), 
docenti e studenti possono utilizzare i device di loro proprietà e connettersi con la rete wifi dell’istituto con le proprie 
credenziali.  
L’uso dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la collaborazione, lo scambio continuo di idee, 
contribuisce a creare le condizioni per un corretto comportamento nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione dei 
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giovani relativamente al tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (digital 
literacy e digital citizenship). 
 
1.1 Gli strumenti 

 
Il nostro Istituto ha individuato Google Suite Education come piattaforma utile ad  
assicurare unitarietà all’azione didattica. 
Gli strumenti informativi e applicativi utilizzati per la DDI sono: 
 
1) il sito dell’Istituto 
2) il registro elettronico Mastercom 
3) la piattaforma G Suite (dal 6 ottobre 2020, a tutto il personale scolastico e a tutti gli alunni sono state fornite le 
credenziali di accesso personali e nominali con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google)  
 
Questa scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica. E’ supportata da un piano di 
formazione interno mirato e da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale o da altro docente 
esperto. 
 
G Suite for Education, con 14 applicazioni e altri servizi aggiuntivi a disposizione, favorisce il pensiero creativo, il 
ragionamento sistematico e il lavoro collaborativo, video lezioni sincrone con docenti, video lezioni sincrone con docenti 
ed esperti nel caso di progetti, attività laboratori ali, attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, 
singolarmente o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti, attività interdisciplinari, attività extracurricolari di 
arricchimento didattico e formativo. 
Google offre alle scuole un prodotto in hosting G Suite for Education della scuola. E’ completamente gratuito, si utilizza 
online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non necessita di alcuna installazione. 
Non si ricevono annunci pubblicitari. 
E’ protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato. 
La posta degli studenti è limitata al dominio della scuola. 
La posta dei docenti è invece aperta anche all’esterno del dominio. 
Rende disponibile uno spazio cloud a studenti e docenti e offre un pacchetto editor completamente compatibile con gli 
altri pacchetti, che in più offre la possibilità di creare e condividere simultaneamente da dispositivi e luoghi diversi. 
I docenti possono visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli studenti ed eventualmente apporre 
correzioni e suggerimenti. 
Rende disponibile l’applicazione Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della scuola.  
L’account mail è professionale e contiene il dominio della nostra scuola: cognome.nome@arcoeste.edu.it 
 
Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola.  
Per l’utilizzo della piattaforma è assegnato un account personale nel dominio @arcoeste.edu.it a tutto il personale e agli 
studenti. 
 
 
Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono: 
 

● Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App;  
● Gmail: gestione della posta con account istituzionale. 
● Calendario: agenda sulla quale inserire eventi e promemoria. 
● Drive: spazio di archiviazione sul cloud. 
● Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare, condividere e lavorare in 
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tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria. 
● Moduli: applicazione per creare sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per somministrare quiz e verifiche 

con punteggi e autocorrezione. 
● Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la comunicazione e le 

verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli 
studenti a distanza. 

● Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o tablet, che può 
essere condivisa in modifica o visualizzazione. 

● Google Keep: applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un promemoria audio o vocale che 
verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, foto e immagini, creare elenchi e checklist, recuperare testo 
(funzione OCR) e altro. 

● Sites: strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare programmi di studio, sviluppare 
competenze di sviluppo e favorire la creatività degli studenti. 

● Blogger: applicazione per creare blog facile e intuitivo permette di postare, oltre al solo testo e link, anche 
immagini, audio, podcast e video. 

● Foto: applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e video e include funzionalità 
essenziali come gli album condivisi e una suite di editing avanzato. 

● Maps: applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita a itinerari storici, geografici 
etc.. 

● Google Tour Creator: applicazione per raccontare storie con la realtà virtuale  
● Tour Builder: strumento interattivo per la narrazione di storie, che collega le persone ai luoghi utilizzando Google 

Maps e contenuti multimediali. 
● Google Earth: applicazione per la scoperta, l’esplorazione e la creazione di storie dinamiche dando nuove 

dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, realtà aumentata e realtà virtuale, in percorsi 
didattici innovativi e coinvolgenti, per sperimentare metodologie didattiche attive. 

● Google Esplorazioni: applicazione per la didattica immersiva che consente agli insegnanti e agli studenti di 
esplorare il mondo attraverso più di 1000 tour di realtà virtuale (VR) e 100 tour di realtà aumentata (AR). 

● Meet: videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della scuola. 
● Science Journal (su smartphone, tablet): il quaderno scientifico digitale gratuito offerto da Google per 

conservare appunti, foto e osservazioni delle esperienze di laboratorio permette di utilizzare i sensori del proprio 
smartphone per misurare e raffigurare graficamente fenomeni come luce, suono e movimento oppure collegare 
il dispositivo a sensori esterni tramite Bluetooth per condurre esperimenti nell'ambiente circostante. 

● YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare playlist, modificare e caricare 
video e condividerli tramite Classroom. 
 
 

1.2 Gli obiettivi 
 

Si devono tenere distinti due casi: 
 
DDI in presenza: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) quando avviene in presenza, 
garantisce la piena funzionalità delle strutture e del personale della scuola nonché quanto stabilito nel P.T.O.F.  
 
DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, gli obiettivi didattici verranno rimodulati come previsto 
nei singoli dipartimenti. 
 
Obiettivi: 
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● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche 
nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

● garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle misure compensative 
e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità 
indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

● privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso 
di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 
un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

● contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare criticamente le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni  

● favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di apprendimento con gli 
studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 

● privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità 
dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione 
del sapere; 

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono 
emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli 
esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

● mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro elettronico e Google Meet, garantendo 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 
 
 

1.3 Le metodologie 
 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti metodologie da 
utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 
presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze: 
 

● lavoro cooperativo 
● dibattito 
● apprendimento progettuale e laboratoriale 
● classe rovesciata (Flipped Classroom) 
● Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, costituita da molteplici elementi di 

vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 
 
1.4 Eventuale rimodulazione del quadro orario settimanale 

 
Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di quarantena, si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico 
di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà offerta, agli studenti, una combinazione 
equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa e almeno venti ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe ed eventuali ulteriori attività in piccolo gruppo nonché attività in modalità 
asincrona secondo le metodologie proprie della DDI. 
Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione dei docenti in base 
all’orario vigente, salvo variazioni precedentemente concordate con dirigenza e studenti. Le video lezioni in diretta 
avranno una durata massima di 45 minuti, in maniera da garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività e la 
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successiva. 
Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:00, attività online di sportello, sostegno o 
recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti. 
Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli studenti, tra 
lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di 
dispositivi; è pertanto necessario che circa un terzo del monte ore settimanale consista in attività offline, tra studio 
autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di testo, revisione di appunti, scrittura 
manuale, disegno, progettazione, compiti di realtà, realizzazione di esperienze scientifiche su scheda laboratoriale etc.  
Questo momento potrà, eccezionalmente, essere utilizzato anche per rispondere a domande di chiarimento degli 
studenti. 
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della settimana dovranno essere 
indicate, come regolarmente avviene, nell’Agenda del Registro elettronico, così da garantire agli studenti e ai colleghi 
dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di 
lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e comunicazione. 
 
 
1.5 DDI: Modalità di attuazione 

 
Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di apprendimento degli 
studenti offrendo anche la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività 
di recupero e sostegno. 
 
In particolare, ciascun docente: 
 

● definirà/ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di 
verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti; 

● cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di dipartimento 
e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che 
bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, 
garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

● individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei rispettivi dipartimenti, 
tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 
personali sviluppate da ciascuno studente; 

● comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono le attività 
didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per 
prenderne parte all’attività, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da 
intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione; 

● continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul Registro elettronico e, su 
specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite videoconferenza in Google Meet; 

● pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, rispettando al contempo 
le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle riguardanti, per analogia, lo smart working. 
 

1.6 Attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento didattico e formativo 
 

L’Istituto Arcoeste attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare a distanza in caso di lockdown 
utilizzando Meet. 
 
Si rimanda al sito d’istituto e al PTOF per maggiori dettagli su corsi e relative modalità di iscrizione, calendari, 
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organizzazione etc. 
 
1.7 Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico 

 
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una trasparente 
comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione 
il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 
 
1.8 Alunni con disabilità, DSA e BES 

 
Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni 
didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e 
saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in 
presenza. 
Il coordinatore del dipartimento e per le Diverse Abilità e referente per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES, attiva e 
mantiene la comunicazione e il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la 
Didattica Digitale Integrata e trovare soluzioni con la collaborazione dei singoli Consigli di Classe. 
In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare. 
I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, metteranno a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in presenza a scuola, agli studenti con disabilità in incontri 
quotidiani anche con piccoli gruppi. 
 
1.9 Protezione dati personali 

 
Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della ricchezza e versatilità delle 
funzioni offerte dalle applicazioni e web-tool per l’educazione e la didattica, nonché delle garanzie offerte per la 
protezione dei dati personali: sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si resta in attesa di un apposito 
documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche predisposto dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali come riportato nelle Linee Guida DDI ministeriali. 
 
2 Dialogo e comunicazione 

 
L’istituto Arcoeste mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo e il confronto con le famiglie, 
anche in caso di quarantena: 
 
Il Dirigente scolastico è disponibile all’indirizzo dirigente@arcoeste.edu.it 
I Docenti possono essere contattati tramite indirizzo mail istituzionale cognome.nome@arcoeste.edu.it 
La Segreteria può essere contattata telefonicamente o via mail all’indirizzo mnis00900e@istruzione.it 
 
Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili -in presenza- solo i colloqui individuali previo 
appuntamento tramite registro elettronico; possono altresì svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori o in caso 
di quarantena attraverso Google Meet. 
 
3 Collegialità 

 
Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per realizzare e offrire una scuola di 
qualità sia per quanto riguarda la didattica che per ciò che concerne la dimensione umana e relazionale. 
Saranno pertanto garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, anche in caso di quarantena, utilizzando Google Meet, 
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per consentire un dialogo e un confronto costante con il Dirigente, i Docenti, il Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di 
Istituto, il personale amministrativo, gli studenti e le famiglie. Ciò permetterà di mantenere la sinergia necessaria per un  
 
3.1 Formazione e supporto digitale 

 
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e piena 
correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. Obiettivo fondamentale è quello di 
rafforzare la preparazione del personale docente e non docente all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di promuovere 
l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti 
dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e 
produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali. 
L’istituto Arcoeste, da sempre attento all’innovazione didattica e digitale, si impegna, quindi, a fornire incontri di 
formazione e laboratori mirati alla formazione del proprio personale, in particolare in riferimento alla piattaforma G Suite, 
in uso. 
Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche agli studenti le necessarie e 
indispensabili competenze digitali. 
Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e aiuto sull’uso della piattaforma GSuite e le 
relative applicazioni, è attivo un costante supporto da parte di un docente incaricato. 
 
4 Rispetto, correttezza e consapevolezza 

 
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica del rispetto reciproco e 
nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono studenti e docenti, in particolare si 
richiede di prestare attenzione a: 

● il giusto setting , ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la 
scuola e per poter lavorare in modo proficuo; 

● puntualità e ordine , proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari convenuti, ma anche nel 
rispetto dei tempi di consegna stabiliti; 

● silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente; 
● tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca e interattiva, favorisce il 

dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee e l’interazione anche se attraverso uno 
schermo. E’ importante infatti stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, di comunicazione e collaborazione 
reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo; 

● conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di materiali devono attenersi; violare 
la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di 
seguito G.D.P.R.); 

● conoscenza del Regolamento dell’Istituto Arcoeste, pubblicato sul sito web di istituto. 
 

5 Valutazione 
 

Il Ministero, nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020, relativamente alla valutazione, ha ribadito che: “Le forme, le 
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione 
finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”. 
Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre e 
principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli studenti 
risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 
Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare tutte quelle attività 
intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso. 
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La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste dai rispettivi Consigli di 
Classe nei PEI e/o PDP. 
 
 
 
5.1 Valutazione della condotta: indicazioni 

 
Eventuali malattie debitamente certificate o gravi e documentati motivi come da delibera del Collegio docenti non 
inficiano il giudizio sulla regolarità della frequenza. 
La griglia di valutazione del comportamento, è affiancata, nel caso di perdurante quarantena, con la griglia di 
comportamento elaborata per la DaD nel secondo quadrimestre dell’A.S.2019/2020. 
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Prot. n. Mantova, 27 agosto 2020

DISCIPLINARE INFORMATIVO

A tutto il PERSONALE SCOLASTICO
A tutti gli STUDENTI
A tutte le FAMIGLIE

A tutti gli UTENTI degli edifici scolastici
   
   Il Covid-19 costituisce un rischio generico che comporta misure per tutta la 
popolazione; per affrontarlo servono precauzioni per la salute delle persone e la 
salubrità degli ambienti. Le seguenti disposizioni comportamentali e organizzative
per la nostra Scuola hanno questo scopo preciso e se ne chiede la puntuale 
esecuzione da parte di ciascuno.

REGOLE GENERALI

   Qualunque persona che intenda entrare negli ambienti scolastici (personale, 
studenti, visitatori) è tenuta a rispettare le seguenti regole fondamentali di igiene
in ogni ambiente della struttura:
o obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia
e l’autorità sanitaria; 

o divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

o obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico; in particolare: indossare la mascherina, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

o obbligo di condividere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la 
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;

o obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
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durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;

o obbligo da parte di singoli lavoratori o di singola famiglia di documentare alla 
Scuola situazioni cliniche personali di fragilità, che comportino esposizione a 
rischio potenzialmente maggiore di infezione da Covid-19 nelle attività a 
scuola.

   Il ritorno al lavoro o a lezione del personale o degli studenti già risultati positivi
a Covid-19 deve essere preceduto da certificazione medica da cui risulti 
l’avvenuta negativizzazione del tampone, secondo modalità definite da ATS 
Valpadana.

GESTIONE DI SPAZI COMUNI (cortili, corridoi, atrii, sala professori, biblioteca, …)

 accesso limitato e controllato, tenendo rigorosamente la distanza di 
sicurezza tra persone, la destra nello scorrimento e seguendo i percorsi 
indicati;

 escluso qualsiasi tipo di assembramento.

INGRESSO, USCITA, MOVIMENTI a SCUOLA degli STUDENTI

 norme per gli studenti in ogni situazione dinamica (o di impossibile 
distanziamento): 

o impiego costante e corretto della mascherina da propria 
dotazione, 

o igiene delle mani, 
o comportamenti igienici auto e etero protettivi; 

 norme organizzative:
o aumento delle zone di ingresso/uscita,
o individuazione di percorsi all’interno del plesso,
o distanziamento in aula dei banchi e della cattedra,
o eliminazione dei distributori automatici,
o distanziamento nel corso delle attività motorie,
o adeguamento degli orari di lezione quando funzionali ai mezzi di

trasporto e secondo compatibilità con personale a disposizione.
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INGRESSO a SCUOLA di VISITATORI

 divieto di accesso se questo può essere sostituito da comunicazione a 
distanza;

 limitazione dell’accesso alla effettiva necessità e dopo prenotazione e 
programmazione telefonica;

 limitazione dell’ingresso alla singola persona che ne abbia necessità;
 utilizzo della mascherina personale;
 misurazione della temperatura da parte del personale scolastico;
 registrazione dei dati personali: nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza, recapito telefonico, data e durata dell’accesso;
 sottoscrizione dell’autocertificazione;
 sanificazione delle mani;
 mantenimento del distanziamento tra persone di un metro;
 rispetto dei percorsi indicati dal personale scolastico.

IGIENE di LUOGHI e ATTREZZATURE: vengono garantiti dall’Amministrazione 
scolastica

 adeguati dispositivi di protezione individuale,
 pulizia e igienizzazione quotidiane degli ambienti, arredi, attrezzi e oggetti 

come da apposito cronoprogramma predisposto da DGSA,
 speciale igienizzazione (come da protocolli CTS) in caso di individuazione di

persona sintomatica,
 impiego di materiali detergenti secondo normativa,
 aerazione costante degli ambienti,
 corretto smaltimento di dispositivi individuali e materiali di pulizia a fine 

uso.

GESTIONE di una PERSONA SINTOMATICA

Secondo i diversi Documenti Tecnici delle Autorità sanitarie nazionali saranno 
attuati:

- isolamento della persona in appositi locali individuati nei plessi,
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- dotazione di mascherina chirurgica,
- (se studente) avviso ai genitori per il ritorno al domicilio il prima possibile,
- (se personale scolastico) rientro al domicilio il prima possibile,
- contatti e monitoraggio della Scuola con Dipartimento prevenzione ATS 

locale per le misure da questo dettate.

   Il presente DISCIPLINARE INFORMATIVO è stato condiviso e integrato con la 
consulenza di

 DSGA Daniela Praticò
 Collaboratori vicari Fabiana Bonfà e Davide Giordano
 Presidente C.I. Alessandra Poltronieri
 RSPP Giuseppe Massobrio
 Medico competente Stefano Schenato
 RLS Donatella Martino
 Rappresentanti studenti del Carlo D’Arco e Isabella D’Este

Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini
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Mantova, 27 agosto 2020

Ai GENITORI e agli STUDENTI

A tutto il PERSONALE SCOLASTICO

dell’IIS “C. D’Arco – I. D’Este” di Mantova

Oggetto: patto di corresponsabilità educativa in tempo di Covid-19.

   Alla ripresa in presenza delle attività didattiche, dopo la loro sospensione a causa della
epidemia da Covid-19 e l’attuazione della didattica a distanza (febbraio-giugno 2020), 
trovo particolarmente importante che ogni persona coinvolta nell’insostituibile 
formazione dei giovani alla convivenza civile e alla competenza culturale, sia pienamente
consapevole che la stessa frequenza alle lezioni in presenza costituisce un naturale 
rischio di contagio, per l’attuale Covid-19 e per altri agenti infettivi più o meno comuni.

   Occorre che affrontiamo tale rischio in modo vigile, protetto e insieme sereno; occorre 
che la Scuola e la Famiglia rendano ancora più salda la reciproca responsabilità 
educativa, con la condivisione di precisi impegni rispettivi, che nel seguente Patto di 
Corresponsabilità Educativa (a integrazione di quello già in vigore) sottopongo per 
opportuna conoscenza e necessaria adesione.

   Non solo con la certezza che ognuno metterà il massimo impegno personale a crescere
la propria competenza di cittadino attivo, in formazione e buona relazione comunitaria, 
ma anche con la speranza che questo ulteriore sforzo abbatta il pericolo costituito dagli 
eventi pandemici e conservi la salute di ciascuno di noi.

   I migliori auguri di buon anno scolastico 2020-21.

Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Studente e Famiglia, nella piena consapevolezza che la frequenza scolastica è un rischio 
di contagio conosciuto e assunto responsabilmente, si impegnano a

- osservare in modo scrupoloso i corretti comportamenti inseriti nel DOCUMENTO 
INFORMATIVO, inclusi i divieti,  gli obblighi e la fornitura di dispositivi igienici 
individuali;

- rispettare l’organizzazione di tempi, spazi, attività della Scuola come da 
disposizioni di sicurezza nazionali e locali;

- essere prontamente disponibili a far tornare immediatamente al domicilio lo 
studente che presenti a scuola sintomi suggestivi di diagnosi di infezione da Covid-
19, e a contattare il medico personale per quanto di competenza;

- richiedere e far frequentare la Didattica a Distanza Integrata per lo studente 
positivo al Coronavirus-19 e/o in periodo di quarantena disposto dall’autorità 
sanitaria;

- far rientrare lo studente risultato positivo all’infezione da Covid-19 solo dopo 
comunicazione basata su documentazione medica da cui risulti la negativizzazione 
del tampone;

- informare per iscritto la Scuola su situazioni e casi documentati di studenti con 
particolare fragilità e maggiore rischio di infezione a Covid-19. 

Dirigente e Personale della Scuola, nell’adempimento delle norme di salute prescritte per
il controllo del rischio da contagio, si impegnano a

- mantenere da parte di tutto il personale le prescrizioni di igiene e sicurezza 
secondo normativa;

- impiegare per il personale scolastico i dispositivi di protezione individuale 
(compreso loro smaltimento) secondo norma;

- organizzare gli spazi, i tempi e le attività della Scuola secondo le disposizioni di 
sicurezza nazionali e locali;

- mantenere puliti e sanificati ambienti, attrezzi, arredi e oggetti secondo norme 
sanitarie vigenti, con particolare attenzione  in caso di individuazione di persona 
sintomatica;

- formare e aggiornare le persone coinvolte nella vita scolastica sulle norme e 
precauzioni igienico-sanitarie oltre che organizzative;
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- formare e aggiornare le persone coinvolte nella vita scolastica sulla Didattica a 
Distanza Integrata;

- fornire supporto psicologico per studenti;
- aderire a accordi di rete per supporto psicologico destinato al personale, in 

particolare docente, sulla gestione di specifiche metodologie didattiche per alunni 
con difficoltà/disabilità;

- valutare i casi di “soggetti fragili” in raccordo con il Dipartimento prevenzione ATS 
locale.

IST.TECNICO TECNOLOGICO :
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE

TRASPORTI E LOGISTICA

 
 LICEO SCIENZE UMANE

 LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

 LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE MUSICALE

    LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE COREUTICA
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