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Montichiari, 9 settembre 2021.

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA SETTEMBRE 2021 con delibera del Consiglio di Istituto
del 9 settembre 2021.
PREMESSA
Il presente regolamento della comunità scolastica nasce dalla necessità di garantire l’avvio delle attività
didattiche in presenza, per tutti gli alunni. Alla base di ogni riflessione e di ogni scelta sussiste il principio di
garantire il diritto all’istruzione, in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021.
Le soluzioni che si propongono hanno tuttavia tenuto conto di vari aspetti:
1.
2.
3.
4.

capienza degli spazi disponibili;
risorse di personale in organico nell’Istituto;
ulteriori spazi presenti nelle sedi scolastiche, arredi, servizi scolastici erogati per il diritto allo studio;
in ultimo, criteri metodologici e didattici derivati dal nuovo assetto organizzativo e improntati a
principi di flessibilità nelle metodologie, nella didattica e nell'organizzazione dei gruppi di
apprendimento.

Le scelte hanno tenuto conto di:

Capienza spazi e orari
La ripresa delle attività con l’adozione del necessario distanziamento fisico e gli accessi rappresentano la
principale necessità, a cui si è prestata attenzione.

Per questo è stato confermato l’utilizzo di tutti gli ambienti, come lo scorso anno con la riqualificazione di
alcuni spazi e la rimodulazione finalizzata ad ottimizzare l’uso degli ambienti.
Anche le entrate/uscite sono state riorganizzate utilizzando soluzioni volte ad evitare assembramenti, ma
garantendo nel contempo il tempo scuola totale agli alunni.
Gli orari della Scuola dell’Infanzia sono organizzati sulla base di sezioni strutturate a “bolle”, in cui ogni
gruppo è considerato una unità autonoma e completamente staccata da altri gruppi.
L’orario iniziale prevede un inserimento graduale dei nuovi alunni e le attività strutturate su orario
antimeridiano fino al 13 settembre 2021 e completo dal 14 settembre 2021.
Gli ingressi saranno distribuiti tra 4 cancelli/portoni (plesso Tosoni), tre nei plessi di Via Falcone e Novagli.
La proposta dei moduli orari sarà di 60 minuti per tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria,
tuttavia con ingressi scaglionati, a gruppi di classi distanziate di 2/3 minuti per gruppo, a partire da cinque
minuti prima rispetto all’inizio delle attività didattiche che cominciano alle ore 8:00 per la Secondaria ed
alle ore 8:15 per la Scuola Primaria (ad eccezione del Plesso di Novagli, in cui iniziano alle ore 8:00).
Per tutte le famiglie che dovessero necessitare di tempi urgenti di accompagnamento a scuola, sarà
disponibile un servizio di pre e post scuola che potrà garantire comunque una permanenza a scuola a partire
dalle ore 7:30 (con servizio preventivamente richiesto ed a pagamento) fino al momento dell’inizio delle
lezioni.
Insegnamento e didattica
L’aspetto più caratterizzante sarà sicuramente reso attraverso la progettazione didattica che farà tesoro
dell’esperienza di didattica a distanza realizzato in questi mesi: l’utilizzo delle tecnologie, con le potenzialità
connesse ai diversi device, la responsabilizzazione degli alunni nella gestione autonoma del lavoro, la
differenziazione delle proposte didattiche.
Si dovranno potenziare i curricoli per essenzializzare i contenuti, favorendo la connessione fra i saperi,
nell’ottica di un curricolo digitale. In generale si incrementeranno le risorse digitali a disposizione degli
alunni. Fino a quando permane l’emergenza sanitaria il materiale di cancelleria non sarà condiviso, ma ad
uso singolo.
Il Calendario scolastico
La necessità di accogliere i nuovi iscritti e le classi iniziali della Primaria e della Secondaria, sono la ragione
della diversa articolazione del calendario di avvio dell’anno scolastico ‘21-‘22; nei primi giorni di settembre
sarà possibile attuare il pre-inserimento dei piccoli dell’Infanzia, mentre la Secondaria e la Primaria
offriranno le attività di recupero e consolidamento durante il Ponte estivo.
Inizio lezioni

INIZIO LEZIONI Scuola dell’Infanzia: 6
settembre 2021 (vedere parte specifica).
INIZIO LEZIONI Scuola Primaria e Secondaria:
13 settembre 2021 (vedere parte specifica di
ogni plesso).

Termine delle lezioni

Mercoledì 8 giugno 2022 Scuole Primaria e
Secondaria
Giovedì 30 giugno 2022 Scuola infanzia

Sospensione delle lezioni

Tutte le domeniche

Lunedì 1 novembre 2021 Festa di
Ognissanti
Mercoledì 8 dicembre 2021
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6
gennaio 2022 compresi
Carnevale: 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022
Vacanze pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022

Mercoledì 20 aprile 2022 Sospensione lezioni
per delibera Consiglio d’Istituto
Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione
Giovedì 12 maggio 2022 Festa di S. Pancrazio,
patrono di Montichiari
Giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica

Interventi effettuati
Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici in una logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e
di corresponsabilità educativa ha comportato l’integrazione delle risorse presenti in ciascuna delle parti e
ad elaborare una proposta organizzativa che integra la finalità educativo-didattica, propria della scuola, con
ulteriori servizi educativi e sociali a supporto delle famiglie:
 Partecipazione a bando PON per acquisizione contributo necessario al potenziamento delle
tecnologie digitali;
 Partecipazione a bando PON ESTATE per acquisizione contributo necessario alla realizzazione di
progetti di inclusione sociale, recupero discipline e acquisto di arredi. TEMPO SCUOLA –
EMERGENZA COVID
Per garantire ingressi e stazionamenti in sicurezza degli alunni di ogni plesso, sono state individuate le
seguenti disposizioni:

PLESSO TOSONI - SCUOLA SECONDARIA
4 AREE DI INGRESSO MATTUTINO: N. 1 INGRESSO IN PIAZZA Treccani; N. 1 INGRESSO VIA Inico; N. 2
INGRESSI VIA della Costituzione. Ingresso a partire dalle 7.55 fino alle 7.59 con scaglionamenti tra classe e
classe di 2 minuti. TUTTE LE CLASSI SARANNO ENTRATE ALLE ORE 8.00. Si allega elenco delle classi con orari.
TEMPO SCUOLA: 60 MINUTI
INIZIO SCUOLA: 13 settembre 2021 dalle ore 8.00.
Si allega elenco ingressi con orari per ogni classe.
USCITE MATTUTINE

Possibili riduzioni orarie nelle prime giornate di scuola.
SERVIZI
- PRESCUOLA SECONDARIA dalle ore 7.30 alle ore 8.00.
- POST SCUOLA SECONDARIA dall’orario di uscita degli alunni.

PLESSO TOSONI - SCUOLA PRIMARIA
INIZIO SCUOLA: 13 SETTEMBRE 2021 dalle ore 8.15
INGRESSI MATTUTINI
4 ingressi (gli stessi della Scuola Secondaria) per uscite ed entrate alunni a partire dalle 8.10 fino alle 8.13
con scaglionamenti tra classe e classe di tre minuti. TUTTE LE CLASSI SARANNO ENTRATE ALLE ORE 8.15.
SCUOLA PRIMARIA: USCITE MATTUTINE
4 USCITE (coincidenti con i quattro ingressi mattutini) per uscite alunni a partire dalle 13.10 fino alle 13.13
con scaglionamenti tra classe e classe di tre minuti. TUTTE LE CLASSI SARANNO USCITE ALLE ORE 13.15. Si
allega elenco classi e orario di ingresso e uscita.
SERVIZI
- PRE SCUOLA PRIMARIA dalle ore 7.30 alle ore 8.15.

- POST SCUOLA PRIMARIA dall’orario di uscita fino all’arrivo del trasporto per le famiglie che ne facciano
richiesta.
TRASPORTO PULLMAN: come in passato.
TRASPORTO PULLMAN gratuito: è previsto un servizio pre e post scuola e navetta gratuiti dal plesso
Tosoni a plesso via Falcone per gli alunni delle sole classi che abbiano fratelli minori frequentanti il plesso
di via Falcone e che ne abbiano fatto richiesta alla segreteria scolastica, compilando modulo Google entro
i termini stabiliti.
Allegati:
Allegato 1: orari ingressi uscite e classi coinvolte scuola primaria e secondaria Tosoni;
Allegato 2: posizione degli ingressi e delle uscite plesso TOSONI

PLESSO DI VIA FALCONE
INIZIO SCUOLA: 13 settembre 2021 dalle ore 8.10 alle ore 8.15
TEMPO SCUOLA: 60 minuti con mensa e tempo prolungato
Dal 13 settembre al 18 settembre: senza mensa prima settimana con orario antimeridiano dal lunedì al
sabato per tutti gli alunni.
Dal 20 settembre 2021: inizio orario regolare con mensa doppio turno.
INGRESSI: Individuazione di tre ingressi per entrate ed uscite alunni e personale (ingresso via AVIS, ingresso
Principale e ingresso MENSA) a partire dalle 8.10 fino alle 8.15 con scaglionamenti tra classe e classe di 2/3
minuti. TUTTE LE CLASSI SARANNO ENTRATE ALLE ORE 8.15.
PLESSO VIA FALCONE: USCITE MATTUTINE
3 USCITE (coincidenti con i tre ingressi mattutini) per uscite alunni a partire dalle 13.15
SERVIZI
-PRE SCUOLA dalle ore 7.30 alle ore 8.15;
- POST SCUOLA dall’uscita e fino comunque all’arrivo del trasporto per le famiglie che ne facciano
richiesta;
-MENSA: Doppio turno: primo turno ore 12.15-12.50; secondo turno ore 13.15 -13.45.
Allegati:
Allegato 3: posizione degli ingressi e delle uscite plesso via FALCONE

PLESSO NOVAGLI: INGRESSI MATTUTINI
INIZIO SCUOLA: 13 settembre 2021 dalle ore 7.55 alle ore 8.00
INGRESSO: Individuazione di tre ingressi per entrate ed uscite alunni e personale (2 ingressi via Cattaneo,
un ingresso piazza Melchiorri) a partire dalle 7.55 fino alle 8.00 con scaglionamenti tra classe e classe di 2
minuti. TUTTE LE CLASSI SARANNO ENTRATE ALLE ORE 8.00.
USCITE MATTUTINE
3 USCITE (coincidenti con i tre ingressi mattutini) alle 13.00 rispettando l’ordine di entrata.
SERVIZI
-PRE SCUOLA E POST SCUOLA PRIMARIA per le famiglie che ne facciano richiesta;
-TRANSENNARE un tratto di VIA CATTANEO dalle 7.50 alle 8.15 e dalle ore 12.50 alle ore 13.15.
Allegati:
Allegato 4: posizione degli ingressi e delle uscite plesso NOVAGLI ed orari

SCUOLA INFANZIA PASCOLI
INIZIO: 6 settembre 2021, ingresso dalle 8 alle 9 (solo dal cancellino piccolo) per bambini mezzani e grandi
che hanno già frequentato lo scorso anno; per i bambini nuovi iscritti a partire dal 7 settembre 2021,
ingresso scaglionato, con giorno ed orario concordati con insegnante di riferimento.
USCITE Scuola dell’Infanzia: i bambini mezzani e grandi, dal giorno 6 fino al 24 settembre dalle ore 12:45
alle 13:00 con servizio mensa; i bambini nuovi iscritti escono alle ore 13.00 fino al 24 settembre, con
mensa.
Orario completo per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia: a partire da lunedì 27 settembre 2021, l’orario
sarà completo con uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00.
Servizio mensa: a partire dal 6 settembre 2021.

1. INDICAZIONI
Tutti gli studenti della primaria e della secondaria saranno dotati dalla scuola di mascherina
monouso chirurgica, che dovranno indossare prima dell’ingresso a scuola ogni mattina.
2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) deve indossare dispositivo
di protezione - fornito in dotazione dalla scuola – che, se trattasi di visiera, deve essere loro cura
igienizzare ogni giorno, da usare nei momenti di ingresso, uscita e spostamenti nell’interno della
scuola.
3. La ricreazione sarà garantita con turnazioni giornaliere da plesso a plesso: alcune classi usciranno
all’esterno, in aree delimitate, altre rimarranno in aula, in coerenza al regolamento interno ad ogni
plesso.
4. L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire su richiesta e uno studente alla volta, sulla base del
calendario formulato; il personale ATA garantirà il non assembramento nei bagni.
5. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e usando le
salviette di carta usa e getta e/o il disinfettante per igienizzare le mani dall’apposito dispenser.
6. La didattica innovativa prevede momenti di esercitazione in classe, apprendimento cooperativo,
tutoring del docente, momenti laboratoriali o di uso del pc e delle TIC. Tale disposizione resta in
vigore anche dopo la revoca dello stato di emergenza come previsto dalle linee guide della
sperimentazione di cui codesto istituto è promotore.
7. Ogni studente deve avere portandole con sé da casa una bottiglietta di acqua, salviette disinfettanti
per uso personale. I docenti restano responsabili dei pc e dei tablet che gli studenti usano nelle classi
(che devono essere riposti alla fine dell’attività didattica dopo disinfezione).
Tali disposizioni restano in vigore per tutto il periodo dello stato di emergenza.
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefano Sabina

