
RIPARTENZA 
a.s. 2020/2021

«Tutti a scuola in sicurezza»

«Ingresso a scuola degli studenti 
e delle studentesse »

E REGOLE A CUI ATTENERSI  DURANTE LA PERMANENZA

A cura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Margherita Silvestre e del Team per l’innovazione digitale: Proff. A. Coronella e V. Nicolò



CTS 26 MAGGIO 2020 
LE CINQUE REGOLE PER IL 

RIENTRO IN SICUREZZA

Torniamo a scuola più consapevoli e 
responsabili: insieme possiamo 

proteggerci tutti



NON andare a scuola se:
presenti difficoltà respiratorie o temperatura superiore a 37,5°C, anche nei tre giorni 
precedenti 
se sei stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o sei stato a 
contatto, avendone ovviamente conoscenza, con persone positive al Codid-19 negli 
ultimi 14 giorni

Segui le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici e rispetta la segnaletica.

A scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso    e della 
bocca.

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli  assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto   fisico con i compagni.

Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per  tenerle  pulite ed evita di 
toccarti il viso e la mascherina.



LAVARE O 
DISINFETTARE 

SPESSO 
LE MANI 

RISPETTARE 
e FAR 

RISPETTARE 
LE REGOLE



LAVARE O 
DISINFETTARE 

SPESSO 
LE MANI 

RISPETTARE 
e FAR 

RISPETTARE 
LE REGOLE



L’ I.P.S FILOSI al lavoro per garantire 
in sicurezza l’inizio delle attività 

a. s. 2020-2021



Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in presenza: per
ogni classe è stata individuata un’aula con le opportune
disposizioni di sicurezza.

All’interno dell’Istituto sono tracciati percorsi ai quali gli
studenti devono attenersi durante tutta la loro permanenza a
scuola, al fine di garantire il distanziamento sociale.

Le disposizioni devono essere seguite scrupolosamente.

DIDATTICA IN PRESENZA



UN APPRENDIMENTO MISTO 

• Le lezioni inizieranno il 14 settembre e, in linea con le indicazioni
ministeriali, si svolgeranno in presenza, con una integrazione di Didattica
Digitale a distanza.

• Gli alunni frequenteranno le lezioni in presenza, rispettando le regole di
comportamento; lo studio in modalità on line, che integra la didattica in
presenza, occuperà il periodo di tempo/scuola residuale e calibrato a
seconda dell’emergenza epidemiologica.



DDI - Didattica Digitale Integrata

Contempla sia la modalità sincrona, con videolezioni o
utilizzo contemporaneo di una piattaforma, sia la
modalità asincrona, con registrazione di lezioni, consegna
di compiti e materiali, blog, forum degli studenti.



NETIQUETTE DDI

apprezza la DDI e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che
essa offre;
partecipa con assiduità, puntualità e diligenza alle attività proposte dai
docenti;
mostra un atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per te e per i
compagni;
non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o
indecenti;
non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono,
chiusura della conversazione);
sii consapevole che il tuo impegno e comportamento nella DDI verrà
valutato.



Dal giorno 1 al 13 settembre 2020 per gli alunni ammessi alla classe successiva, pur in
presenza di voti inferiori a 6/10, il Consiglio di classe ha previsto attività didattiche, per
il recupero e il consolidamento dei livelli di apprendimento (PAI).

Le lezioni, della durata di circa 10 ore complessive, si svolgono in modalità telematica.

Ogni attività di recupero si conclude con la valutazione del percorso svolto.

STUDENTI PROMOSSI CON PAI 
(Piano di Apprendimento Individualizzato)




