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Codogno, 9 settembre 2020
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Comunicato n. 3/2020-2021 AR
Oggetto: organizzazione dell’IIS Codogno per l’a.s. 2020/2021
A ormai pochissimi giorni dall’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico condivido con tutta la
comunità del nostro istituto alcuni elementi di organizzazione che caratterizzeranno la vita della
scuola per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria e fino a nuove disposizioni ministeriali.
PREMESSA
Nella definizione dell’organizzazione delle sedi dell’IIS Codogno si è tenuto conto di alcune
importanti esigenze:
- garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio
- garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico e il rispetto delle disposizioni
in termini di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid-19
- tesaurizzare, implementare e migliorare le competenze acquisite nel corso della DAD
sviluppando un adeguato Piano scolastico per la didattica digitale integrata
- offrire a studenti e personale adeguate opportunità di formazione sull’uso delle tecnologie
nella didattica
- ottimizzare l’uso degli spazi e degli strumenti
- implementare gli strumenti e le strategie per le attività a distanza (didattiche, organizzative,
amministrative)
In generale, si cercherà di garantire lo svolgimento in presenza delle attività laboratoriali e di scienze
motorie. I gruppi classe frequenteranno o seguiranno la DAD nelle stesse giornate, ma per le attività
in presenza le classi potranno essere divise in più spazi, con modalità che verranno man mano
indicate. Si prevede di utilizzare i laboratori sia in orario mattutino sia in orario pomeridiano.
RIFERIMENTI NORMATIVI
I principali riferimenti normativi sono:
- Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e relativo “Piano scuola 2020/2021”
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-

-

Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e relative
“Linee guida”
Documenti tecnici del CTS (28/05/2020 e successive integrazioni)
L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020
D.L. 83/2020
Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 06/08/2020

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Si è provveduto ad integrare il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni anti Covid. Il testo
è stato elaborato estrapolando sotto forma di prontuario le disposizioni specificamente rivolte ai
docenti, al personale ATA, agli studenti e alle famiglie. Tutti questi documenti saranno a breve
disponibili (pubblicati sul sito e condivisi tramite il registro elettronico).
PRIMI GIORNI DI SCUOLA
Le informazioni specifiche su orari e modalità dei primi giorni di scuola saranno a breve pubblicate
sul sito. Si informano le famiglie che nella prima settimana le lezioni avranno un orario ridotto (8.0011.00, con possibile orario differenziato per le classi prime che sarà comunicato). Fin dai primi giorni,
alcune classi svolgeranno lezione in modalità a distanza (anche si questo punto saranno fornite
specifiche indicazioni).
DISTANZIAMENTO, MASCHERINE E ALTRI DPI
Le indicazioni ministeriali prescrivono che vi debba essere almeno un metro di distanza fra gli
studenti (misurato da bocca a bocca) e di due metri dall’insegnante ai banchi. In alcune aule sarà
necessario rimuovere la cattedra, che sarà sostituita o da un banco o da una sedia con ribaltina. Se
sarà rispettato questo distanziamento, non sarà necessario indossare le mascherine durante le lezioni.
Le mascherine dovranno però essere indossate da tutti qualora il distanziamento non possa essere
rispettato (per esempio negli spostamenti, al momento di ingresso o uscita, nel corso delle attività
laboratoriali…). Mascherine di tipo chirurgico saranno fornite dall’Istituto per il personale scolastico
docente e non docente; gli studenti dovranno essere provvisti di mascherina propria, che dovrà essere
o di tipo chirurgico (monouso) o in tessuto lavabile. La scuola ha acquistato anche visiere che saranno
fornite a tutto il personale e pannelli mobili in plexiglass.
Gli arredi innovativi assicurati dal Ministero e già consegnai alla fine di agosto (banchi monoposto
di dimensioni inferiori quelli già in uso e banchi monoposto con ribaltina e rotelle) potranno essere
utili soprattutto negli ambienti meno spaziosi e nei nuovi locali che saranno a breve disponibili.
INGRESSI, USCITE E INTERVALLO; SERVIZI IGIENICI E DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Tutte le sedi dispongono di più ingressi; gli studenti accederanno e usciranno da ingressi differenti in
base all’ubicazione delle aule di riferimento, ma l’inizio delle lezioni è fissato per tutti al medesimo
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orario (8.00 a Codogno, 8.05 a Lodi). Sarà necessario predisposto un prospetto con le indicazioni
dell’accesso e dell’uscita per le varie classi; in ogni caso gli studenti dovranno attenersi alle
indicazioni che saranno fornite dal personale scolastico.
L’intervallo sarà organizzato in modo da sfruttare gli spazi esterni (cortile per Ambrosoli e Merli,
piazza chiusa al traffico antistante l’edificio per il Calamandrei). L’intervallo si svolgerà
tendenzialmente contestualmente per tutti gli studenti, che dovranno defluire all’esterno dagli ingressi
assegnati alla loro classe, indossando le mascherine. L’uso degli spazi esterni dovrà diventare la
regola, a meno di condizioni climatiche proibitive, anche perché nel frattempo sarà possibile
arieggiare i locali. Saranno indicate le aree di permanenza per le classi e sarà garantita accurata
vigilanza per evitare gli assembramenti.
L’accesso ai servizi igienici e ai distributori di cibi e bevande sarà regolamentato e saranno previsti
interventi specifici di igienizzazione. I servizi igienici NON saranno accessibili nel corso
dell’intervallo. I servizi igienici saranno chiusi a chiave; gli studenti dovranno chiedere la chiave ai
collaboratori scolastici, che dovranno verificare che acceda al bagno uno studente per volta. I
distributori automatici NON saranno accessibili nel corso dell’intervallo. Gli studenti potranno
organizzarsi per acquistare cibi e bevande nel corso dell’ora precedente l’intervallo (seguiranno
specifiche disposizioni).
Gli erogatori di acqua potabile installati da SAL nell’ambito del progetto Easy Water (che prevede
anche la distribuzione di borracce agli studenti) non sono al momento utilizzabili e non lo saranno
fino alla definizione di alcune procedure che avverrà indicativamente entro il mese di ottobre 2020.
PROCEDURE DI SICUREZZA
È stata effettuata una specifica integrazione del DVR dell’istituto e sono state definite in maniera
puntuale tutte le procedure (per esempio: pulizie, gestione di eventuali casi…), concordando tutti i
passaggi con RSPP, RLS e i referenti interni della sicurezza.
In merito ai corsi sulla sicurezza erogati agli studenti, il Pano scuola di cui in premessa stabilisce
che “Le istituzioni scolastiche realizzano attività di informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali),
destinando almeno un’ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienicosanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19”.
IGIENE DEGLI SPAZI E PERSONALE
I collaboratori scolastici hanno seguito e seguiranno specifiche iniziative di formazione e sarà redatto
un apposito vademecum per le operazioni di pulizia. Presso ogni sede sono stati collocati gli erogatori
di gel disinfettante; prodotti per l’igiene delle mani saranno resi disponibili nei bagni e presso le
postazioni dei collaboratori scolastici.
INTEGRAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA / A DISTANZA; DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (DDI)
L’a.s. 2019/2020 ha lasciato anche un’eredità positiva di competenze sviluppate nel corso della DAD.
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Tali esperienze andranno assolutamente valorizzate, sicuramente con la finalità di decongestionare
gli spazi laddove necessario, ma anche al fine di potenziare e consolidare le competenze (sia degli
studenti sia dei docenti). La DAD viene pertanto individuata come modalità non solo alternativa ma
anche integrativa, da utilizzare non solo per le attività didattiche ordinarie ma anche per lo
svolgimento di progetti, recupero, potenziamento.
Per favorire l’utilizzo della DAD come modalità integrativa nel percorso didattico curricolare,
saranno attivate specifiche funzionalità del registro elettronico, in modo da consentire la registrazione
“ufficiale” delle presenze e l’annotazione di tutti i dati relativi alle lezioni. Inoltre, come previsto dal
“Piano scuola”, si procederà a integrare il PTOF con il Piano scolastico per la didattica digitale
integrata, che sarà redatto tenendo conto delle esperienze maturate e delle criticità emerse nel corso
dell’a.s. 2019/2020, nonché delle “Linee guida” ministeriali citate in premessa.
La didattica digitale quindi non solo verrà utilizzata come modalità sostitutiva o di recupero, ma sarà
anche integrata nel piano orario al fine di consentire, laddove non sia praticabile la contestuale
presenza di tutti gli studenti, le medesime opportunità di formazione. In generale, all’inizio del nuovo
anno scolastico si proporranno agli studenti, ai docenti e al personale momenti formativi per
l’implementazione e il rafforzamento delle competenze digitali, a partire dalla condivisione delle
modalità per il corretto utilizzo di alcuni strumenti comuni (la posta elettronica istituzionale, il
registro e il quaderno elettronici, le piattaforme didattiche scelte dai docenti, le applicazioni di GSuite,
le applicazioni per le videolezioni…).
L’istituto ha adottato e intende tendenzialmente mantenere l’unità oraria di 60 minuti per le attività
in presenza. Qualora per ragioni connesse alla disponibilità dei laboratori fosse necessario ridurre la
durata dell’unità oraria, si procederà al recupero tramite DAD con modalità sincrone o asincrone.
La DAD potrà essere erogata, da parte del docente, da casa o da scuola (saranno previste apposite
postazioni); l’unità oraria della DAD sarà di 60 minuti che eventualmente, a discrezione del docente,
potranno essere gestiti con 40 minuti di attività sincrona (videolezione), ai quali si aggiungeranno 20
minuti di attività asincrona (fruizione di materiali caricati su piattaforma, svolgimento di attività di
approfondimento o di esercizi successivamente controllati dal docente…), in modo da garantire il
recupero sia per i docenti sia per gli studenti. Le attività DAD sincrone e asincrone dovranno essere
registrate sul registro elettronico.
Si sta procedendo alla stesura di un apposito documento (snello ma completo) per regolamentare l’uso
degli strumenti e per rendere consapevoli gli utenti di tutta una serie di questioni (a titolo di esempio:
privacy, “netiquette”, sicurezza, gestione delle password…).
PCTO (ex “Alternanza scuola/lavoro”)
Dal “Piano scuola”: “Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle
istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea
la necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i
soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti
alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli
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organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”.
Le convenzioni stipulate con gli enti ospitanti saranno pertanto integrate con un articolo specifico
formulato, più o meno, nei seguenti termini:
“L’azienda / ente ospitante assicura che lo studente nel corso dello svolgimento delle attività
PCTO opererà in contesti conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di
settore, nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste per il contenimento e la prevenzione
del contagio da Covid-19. Il datore di lavoro si impegna a fornire gli opportuni DPI”.
L’integrazione verrà inserita nelle nuove convenzioni o inviata come addendum alle aziende con le
quali la convenzione sia già stata stipulata.
ATTIVITÀ LABORATORIALI IN PRESENZA
Dal “Piano scuola 2020/2021”: “Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte
avendo cura di predisporre l’ambiente (laboratori interni o all’aperto come, ad esempio, le aziende
annesse agli istituti agrari) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare
attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività
didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo
classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo
e delle particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza,
sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto
delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico…
Anche per le attività laboratoriali relativamente alla numerosità dei gruppi classe si rimanda alle
indicazioni di distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi
standard (aule)”.
ATTIVITÀ A DISTANZA PER IL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO E
TECNICO
Le attività funzionali all’insegnamento, le riunioni di dipartimento e di commissione, i consigli di
classe… potranno essere svolti anche in modalità a distanza. Le riunioni di avvio anno si svolgeranno
a distanza.
Il piano annuale delle attività del personale ATA sarà integrato con le previsioni per il lavoro agile.
ORGANIZZAZIONE SPECIFICA DI OGNI ISTITUTO E INTERVENTI PREVISTI DALLA
PROVINCIA
AMBROSOLI – CODOGNO
Presso l’Ambrosoli, dove saranno attivate per l’a.s. 2020/2021 15 classi (3 prime, 3 seconde, 3 terze,
3 quarte e 3 quinte), al fine di decongestionare gli spazi, si è deciso di proporre la DAD per un giorno
la settimana a classi parallele (per esempio, il lunedì alle prime, il martedì alle seconde…; sarà
condiviso per tempo l’orario delle classi), in modo che siano contestualmente presenti a scuola dodici
classi su quindici. Sarà garantito a tutti lo svolgimento delle attività laboratoriali e di scienze motorie
in presenza. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con rientri pomeridiani differenziati e
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con conclusione delle lezioni entro le 15.30.
Gli interventi concordati con la Provincia saranno realizzati a partire da settembre sono i seguenti:
• Sistemazione dei laboratori di chimica dell’ultimo piano e riconversione in aule / laboratori
di informatica (tre spazi; gli interventi sono già iniziati) e laboratorio di fisica/elettronica (uno
spazio)
• Sistemazione degli spazi del seminterrato e creazione collegamento con officina meccanica
• Parziale abbattimento della parete divisoria fra l’aula del pian terreno e il laboratorio di
pneumatica al fine di realizzare un unico ambiente (però comunque divisibile) per le attività
teorico-pratiche di elettronica
• Riempimento e asfaltatura della zona esterna fra officia e scuola.
CALAMANDREI – CODOGNO
Presso il Calamandrei, dove saranno attivate nell’a.s. 2020/2021 12 classi (3 prime, 3 seconde, 2
terze, 2 quarte e 2 quinte), al fine di decongestionare gli spazi, si è deciso di proporre la DAD per un
giorno la settimana a classi parallele (per esempio, il lunedì alle prime, il martedì alle seconde…; sarà
condiviso per tempo l’orario delle classi), in modo che siano contestualmente presenti a scuola nove
o dieci classi su dodici. Sarà garantito a tutti lo svolgimento delle attività laboratoriali e di scienze
motorie in presenza. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.50; l’orario sarà
completato da un rientro pomeridiano dalle 14.20 alle 16.10 che le classi del biennio svolgeranno il
lunedì, le classi del triennio il mercoledì. Per garantire il rispetto del distanziamento secondo le
indicazioni ministeriali, a ciascuna classe sarà assegnata un’aula di capienza adeguata: i rilievi
effettuati consentono di garantire la compresenza contestuale di ciascun gruppo classe, eventualmente
ripensando la tipologia e la disposizione degli arredi.
Gli interventi concordati con la Provincia che sono già stati realizzati sono i seguenti:
• Sistemazione tetto e controsoffittature
Gli interventi concordati con la Provincia che saranno realizzati a partire da settembre sono i seguenti:
• Sistemazione palestra (pavimentazione, termosifoni, infissi e apertura motorizzata
finestroni…) e spazio annesso adiacente le scale di sicurezza
• Tinteggiatura muro esterno (eliminazione scritte vandaliche)
A cura dell’Istituto saranno effettuati i seguenti interventi:
• Aggiornamento delle apparecchiature del laboratorio di informatica del pianterreno (già
consegnate)
• Installazione di LIM o schermi interattivi nelle aule che ne sono prive
• Recupero di spazi mediante lo smaltimento di arredi e attrezzature obsoleti (le operazioni di
smaltimento sono iniziate).
MERLI-VILLA IGEA – LODI
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Presso il Merli di Lodi, dove saranno attivate per l’a.s. 2020/2021 19 classi di cui una articolata, sarà
necessario prevedere la frequenza alternata alla DAD per dieci classi. A settimane alterne, cinque di
queste dieci classi svolgeranno la didattica a distanza. Le informazioni dettagliate per ogni classe
saranno condivise a breve.
Gli interventi concordati con la Provincia che sono già stati realizzati sono i seguenti:
• Sistemazione pavimentazione corridoio primo piano
• Sistemazione dei gradini e della rampa dell’ingresso principale
Gli interventi concordati con la Provincia che saranno attuati a partire da settembre sono i seguenti:
• Installazione di impianto di riscaldamento e apertura motorizzata finestroni nella serra
• Creazione presso gli spazi dell’azienda agraria di un laboratorio di trasformazioni
agroalimentari
• Chiusura di uno dei tre spazi interni aperti del pian terreno
• Ripristino del laboratorio di reologia
• Creazione tettoria antistante l’edificio
A cura dell’Istituto saranno effettuati i seguenti interventi:
• Aggiornamento delle apparecchiature del laboratorio di informatica
• Installazione di LIM o schermi interattivi nelle aule che ne sono prive.

Invito tutti a consultare frequentemente il sito e il registro elettronico.
Sarà un anno scolastico più complicato del solito, ma con la collaborazione, la condivisione e la
comunicazione la nostra comunità saprà fronteggiarlo adeguatamente.
Grazie per l’attenzione e buon anno scolastico a tutti.
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