
PIANO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 
PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA 

A.S. 2020-21 
 

• Visto il Decreto 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” 

• Vista l’OM n. 11 del 16.05.2020, con particolare riferimento all’art.6 “Piano di integrazione degli 
apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato” 

• Visto il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, n.94 del 7/7/2020, 
contenente le risposte ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione relativi alle misure per la 
ripresa delle lezioni in presenza dell’a.s. 2020/2021 

• Visto il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 3/08/2020. 

• Visto il “Protocollo d’intesa per gatantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

• Visto il Rapporto ISS COVIS-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/08/2020 

• In seguito al sopralluogo con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) 
dell’IC FRANCHI SUD 2  e con i referenti del Comune di Brescia 

• Tenuto conto del Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche 

• Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico 
• Fatto salvo diverse disposizioni che dovessero essere introdotte 

 
si assume nel PTOF dell’IC Franchi sud 2 di Brescia il seguente 

Piano organizzativo delle attività per la ripresa delle lezioni in presenza 
Anno Scolastico 2020-21 

 

1. Inizio delle attività 
 
Le attività didattiche verranno riprese in presenza nel rispetto del Calendario Scolastico Regionale 
a.s. 2020-21 secondo le seguenti date: 

- Lunedì 7 settembre – scuola dell’infanzia 
Lunedì 14 settembre – scuola primaria e scuola secondaria 
 
2. Orario e attività del primo giorno di lezione 

 
Le classi saranno accolte dai docenti con i seguenti orari: 
 

Infanzia Chizzolini 
Infanzia Fonaci 

Primaria Bertolotti Primaria Marcolini e 
Primaria Deledda 

Secondaria Franchi 
Secondaria Calvino 

dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 

 
solo alunni di 4 e 5 
anni 

ore 8.15 
classi quarte e quinte 

 
ore 8.45 
classi seconde e terze 

 
ore 9.00 
classi prime 

ore 8.30 
classi quarte e quinte 

 
ore 8.45 
classi seconde e terze 

 
ore 9.00 
classi prime 

ore 8.00 
classi terze 

 
ore 8.30 
classi seconde 

 
ore 9.00 
classi prime 

Il primo giorno di scuola le classi saranno istruite dai docenti sulle 
nuove regole della vita della scuola. 

Le lezioni si concluderanno alle ore 12 per le scuole dell’infanzia;  
alle ore 12,15 per la Bertolotti; alle ore 12.30 per Marcolini e Deledda; alle ore 12.00 per le scuole  
Franchi e la Calvino. 

 
3.Orario di funzionamento e attività per tutte le classi fino al 3 ottobre. 

 



Le attività didattiche si svolgeranno fino al 3 ottobre come di seguito indicato: 
 

 INFANZIA 
FORNACI e CHIZZOLINI  

PRIMARIA 
BERTOLOTTI 

PRIMARIA 
MARCOLINI 
DELEDDA 

SECONDARIA 
FRANCHI 

CALVINO 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Ore 8.00 -12.00 
da lunedì a venerdì 
1^ sett. solo 4-5 anni 

Ore 8.00 -13.00 
dal 14/09 4-5 anni e 
inizio inserimento 
graduale nuovi iscritti 

Ore 8.15 - 12.15 
da lunedì a sabato 

ore 8.30-12.30 
dal lunedì a sabato 

ore 8.00 -12.00 
da lunedì a sabato 

 
ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 
• Conoscenza e condivisione delle nuove regole della vita della scuola 

• Realizzazione del “Piano di integrazione degli apprendimenti della classe” 
per ridefinire la progettazione didattica rispetto ad attività non svolte a causa 
della sospensione delle attività in presenza, come da O.M. n. 11 del 
16.05.2020 

 
A partire dal 5 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno regolarmente, secondo gli orari di funzionamento 
previsti dal PTOF e scelti dalle famiglie. 

 
Infanzia Chizzolini.       40 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 
Infanzia Fornaci.           40 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 
 
Primaria Fornaci 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.15-16.15 

Primaria Marcolini 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30/ ore 14.00-16.00 
con possibilità di mensa dal lunedì al venerdì ore 12.30-14.00 

 30 ore settimanali dal lunedì al sabato ore 8.30-12.30 con tre rientri ore 
14.00-16.00 e possibilità di mensa lunedì-mercoledì-venerdì 

Primaria Deledda 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30/ ore 14.00-16.00 
con possibilità di mensa dal lunedì al venerdì ore 12.30-14.00 

 27 ore settimanali dal lunedì al sabato (lunedì-mercoledì-venerdì ore 
8.30-13.30; martedì-giovedì-sabato ore 8.30-12.30) 

Secondaria Franchi 30 ore settimanali dal lunedì al sabato ore 8.00-13.00 
(classi settimana lunga – Corsi B-C-H) 
 
40 ore settimanali da lunedì al venerdì ore 8.00-13.00/14.00-16.00 (classi 
settimana corta, con possibilità di mensa previa iscrizione – Corsi D-F). 
 
36 ore settimanali dal lunedì al sabato ore 8.00-13.00 
+ 2 rientri pomeridiani ore 14.00-16.00 (classi tempo prolungato con possibilità di 
mensa previa iscrizione - Corso A) 

 
Secondaria Calvino.      30 ore settimanali dal lunedì al sabato ore 8.00-13.00 (classi settimana lunga) 

40 ore settimanali da lunedì al venerdì ore 8.00-13.00/14.00-16.00 (classi 
settimana corta, con possibilità di mensa previa iscrizione – Classe 3^ G) 

 
 
Modalità di entrata e uscita e collocazione delle classi negli spazi delle scuole 

 
Al fine di evitare il più possibile assembramenti, nelle scuole con maggior utenza vengono attivati più 
ingressi, identificati con i colori; all’esterno dei cortili si costituiranno più file di ingresso. Nelle seguenti 
tabelle si riassumono le indicazioni principali: 
 
 



INFANZIA CHIZZOLINI     INFANZIA FORNACI 
INGRESSO 
L’accesso alle sezioni avviene dall’ingresso 
principale (cancello verso il parcheggio); verrà 
allestito uno spazio accoglienza al quale 
potranno accedere un numero limitato di genitori 
per volta con il proprio bambino. 
 
Ciascun bambino potrà essere accompagnato 
da un solo genitore, o persona delegata. 
I genitori aiuteranno i bambini a spogliarsi e li 
consegneranno al personale della scuola. 
 
Nessun genitore potrà accedere alle sezioni. 
 
USCITA 
Il ritiro dei bambini avverrà dallo stesso ingresso 
utilizzato la mattina. 
Non è possibile trattenersi nel giardino della 
scuola. 
 

 INGRESSO 
L’accesso alle sezioni avviene dall’ingresso laterale 
(verso scuola Bertolotti); verrà allestito uno spazio 
accoglienza al quale potranno accedere un numero 
limitato di genitori per volta con il proprio bambino. 

 
Ciascun bambino potrà essere accompagnato da un 
solo genitore, o persona delegata. 
I genitori aiuteranno i bambini a spogliarsi e li 
consegneranno al personale della scuola. 
 
Nessun genitore potrà accedere alle sezioni. 
 
USCITA 
Il ritiro dei bambini avverrà dallo stesso ingresso laterale 
utilizzato la mattina. 

Ciascun gruppo sezione potrà utilizzare in esclusiva gli spazi della sezione di appartenenza. 
 

PRIMARIA MARCOLINI 

INGRESSO 1 - 
Ingresso principale 

  INGRESSO 2 - 
Ingresso laterale a sinistra 

PERCORSO ARANCIO PERCORSO GIALLO PERCORSO ROSSO 

CLASSI 1A - 1B - 2A - 2B - 3B CLASSI 3C – 4A CLASSI 3A - 4C – 4B – 5A - 5B – 5C 

Destinazione Piano Terra 
percorso diritto 

Destinazione Piano Terra 
percorso a sinistra 

Destinazione Primo Piano 

 
PRIMARIA DELEDDA 

INGRESSO 1  
Ingresso principale 

INGRESSO 2  
Ingresso laterale a sinistra – accesso dal 
vialetto laterale del cortile scuola Calvino 

PERCORSO AZZURRO  PERCORSO GIALLO PERCORSO VERDE 

CLASSI 4B – 3A - 3B – 2A - 2B  CLASSI 1A - 1B CLASSI 5A - 5B – 4A - 3C – 1C 

Destinazione Piano Terra 
percorso a destra 

Destinazione Piano 
Terra percorso diritto 

Destinazione Primo Piano dalla scala 
esterna anti incendio 

 
PRIMARIA BERTOLOTTI 
INGRESSO PRINCIPALE: TUTTE LE CLASSI 
Il cancello della scuola verrà aperto alle ore 8,10 e i bambini potranno entrare nel giardino, dove 
verranno accolti dalle insegnanti.  
Si sta valutando, in collaborazione con il Comune, la possibilità di chiudere la strada al traffico delle 
auto nel periodo antecedente l’ingresso e durante l’uscita dei bambini da scuola. 
In alternativa si sta valutando la possibilità di aprire prima il cancello e consentire l’ingresso ai 
bambini con la sorveglianza effettuata da volontari fino alle ore 8,10.  
 
PERCORSO VERDE – EDIFICIO A PERCORSO AZZURRO – EDIFICIO B 
CLASSI  3A- 3B   Piano terra 
               5A - 5B  Primo Piano 
 

CLASSI   4A - 4B             Piano Terra 
                2A – 1A – 1B   Primo Piano 

 



SECONDARIA FRANCHI 
INGRESSO 3 
PALESTRA 

INGRESSO 1  
PRINCIPALE 

INGRESS 2  
PRINCIPALE 

PERCORSO ROSSO PERCORSO GIALLO PERCORSO BLU PERCORSO ARANCIO PERCORSO AZZURRO 

CLASSI  1F-2F-3F 
               1D-2D-3D 

CLASSI 3B  
             1B-2B -1C 

CLASSI 3C – 3H CLASSI 2A - 3A – 2C CLASSI  1H – 2H  

Destinazione Piano 
Terra e Primo Piano a 
destra 

Destinazione Piano 
Terra: Aula Magna 
Ingresso laterale a 
sinistra scala primo 
piano, destra  

Destinazione Piano 
Terra 
 
Percorso a destra, 
ingresso laterale 

Destinazione Primo 
Piano 
Ingresso laterale a 
sinistra, scala 
antincendio 

Destinazione Piano 
Terra  
 
Percorso a sinistra, 
ingresso laterale  

  aula arte e mensa   
 

SECONDARIA CALVINO 

INGRESSO PRINCIPALE: TUTTE LE CLASSI 

PERCORSO ROSSO PERCORSO ARANCIO 

  CLASSI 1E  
              2E  aula musica 
              2G  aula arte 

CLASSI 1G – 3E – 3G – 3I 

 
Destinazione Piano Terra 
Percorso a destra 

 
Destinazione Primo Piano 

 

 
 
4. Arredi e setting d’aula 

 
Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza sono stati rimossi tutti gli armadi 
e le scaffalature presenti nelle aule. 

 
Il setting di ogni aula si presenta quindi come di seguito: 

 
• Banchi con misure contenute, forniti dal Comune, collocati con il distanziamento previsto 
• Cattedra/banco del docente 
• Seduta per docente di sostegno/assistente per l’autonomia 
• Lavana/LIM  

 
5. Modalità di utilizzo laboratori 

 
Gli spazi-laboratorio potranno essere utilizzati da gruppi di bambini stabili, con i propri insegnanti, 
secondo le modalità e i regolamenti che verranno affissi sulla porta di ingresso. 
Essi sono: 

 
• Palestre 
• Biblioteca 

IMPORTANTE 
• Per consentire alle classi della FRANCHI, della MARCOLINI e della BERTOLOTTI di 

accedere in sicurezza, in collaborazione con i vigili del Comune di Brescia si sta valutando 
la possibilità che la strada e/o il parcheggio vengano pedonalizzati nel periodo 
dell’ingresso/uscita a/da scuola. 

• Le classi sono state collocate nelle aule in relazione al numero degli alunni e alla grandezza 
degli spazi per rispettare il distanziamento previsto dal Decreto 

• Le uscite alla fine delle lezioni saranno le stesse utilizzate per le entrate. 



• Laboratori Inclusione alunni disabili 
• Laboratori per l’Attività alternativa all’insegnamento IRC e/o per IRC 
• Spazio refezione 

 
1. Dispenser igienizzante mani 

 
Negli ingressi e all’interno di ogni aula verranno collocati i dispenser igienizzanti per le mani con 
cartellonistica che mostra indicazioni per l’utilizzo.  
Gli alunni e le alunne verranno correttamente istruiti dai docenti sulle modalità d’uso.  

 

6. Modalità di svolgimento delle pause didattiche (Ricreazione/Dopo mensa) 
 
Pur avendo adottato una distribuzione dei gruppi classe che contenga al massimo gli assembramenti, 
sarà valutata in ogni scuola la possibilità di prevedere turnazioni nel momento della ricreazione con uscita 
nel corridoio/atrio del colore di pertinenza delle classi. 
Si privilegerà l’utilizzo di spazi esterni per effettuare la ricreazione e il dopo mensa; in ogni plesso    
verranno individuati spazi dedicati a gruppi di classi. Nelle scuole con carenza di spazio esterno si adotterà 
il sistema della turnazione giornaliera per accedere ad esSSI  
 

1. Modalità di gestione degli spostamenti degli alunni dalle classi 
 
In caso di spostamento degli alunni dalle classi e durante ogni trasferimento all’interno della scuola e/o da 
e per l’esterno, sarà necessario indossare la mascherina. 
 

1. Dotazioni individuali per la sicurezza 
   
Fatte salve diverse disposizioni, gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie dovranno recarsi a 
scuola muniti di mascherina che i genitori contrassegneranno così da renderle riconoscibile e non 
confondibile con quelle di altri. La mascherina dovrà essere utilizzata anche per qualsiasi spostamento 
interno (recarsi in bagno, in mensa, in palestra, durante la ricreazione interna ….). Sarebbe opportuno 
dotare i bambini/ragazzi di un sacchettino per riporre la mascherina in sicurezza quando non viene 
utilizzata. L’Istituto fornirà la mascherina solo al personale scolastico. 
 
Gli alunni che dovessero arrivare a scuola sprovvisti di mascherina verranno fatti entrare e la scuola 
fornirà il dispositivo dimenticato. Alla terza dimenticanza verrà convocata la famiglia per un 
richiamo/provvedimento. 
 

7. Corredo scolastico degli alunni 
 
Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale necessario per le lezioni. Le famiglie sono inviate a 
controllare che il corredo sia essenziale e minimale e risponda alle necessità della giornata. 
Qualsiasi materiale personale dovrà essere riportato a casa in giornata, non sarà possibile lasciare a 
scuola alcunché. 
 

8. Modalità di svolgimento delle lezioni 
 
Durante le lezioni gli alunni occuperanno il loro banco e potranno togliersi la mascherina. Ogni 
alunno avrà cura di mettere la mascherina in specifico contenitore, per evitare che cada, vada 
smarrita o confusa con altre mascherine. 
 
I docenti potranno coinvolgere in momenti di feedback o di verifica gli alunni, evitando il più 
possibile di chiamarli alla cattedra. 
Nel caso si dovesse svolgere un lavoro alla lavagna, il docente avrà cura di salvaguardare i due 
metri di distanza tra docente e l’alunno. 
 
1. Misurazione della temperatura 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 



Prima di accedere ai locali della scuola un addetto misurerà la temperatura sia ai bambini che 
agli accompagnatori: se uno o entrambi hanno una temperatura pari o superiore a 37,5° il 
bambino non potrà essere accolto, si inviterà l’accompagnatore a far rientro a casa ed a 
contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale alle cui disposizioni 
dovrà attenersi. 
 
Gli alunni che manifesteranno febbre, dopo essere entrati a scuola, verranno isolati e il 
personale incaricato chiamerà immediatamente i genitori che dovranno ritirare il figlio nel più 
breve tempo possibile. I genitori dovranno fornire uno o più recapiti telefonici affiché vi sia 
sempre un adulto raggiungibile, in grado di ritirare il bambini/ragazzo.  
Il dirigente informerà l’ATS per i provvedimenti del caso. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Sia il personale scolastico sia gli alunni hanno l’obbligo di controllare la temperatura corporea 
presso la propria abitazione. 
In caso di febbre con temperatura di 37.5 gradi, è fatto divieto di entrare a scuola. 

 
Gli alunni che manifesteranno febbre, dopo essere entrati a scuola, verranno isolati e il 
personale incaricato chiamerà immediatamente i genitori che dovranno ritirare il figlio nel più 
breve tempo possibile. I genitori dovranno fornire uno o più recapiti telefonici affiché vi sia 
sempre un adulto raggiungibile, in grado di ritirare il bambini/ragazzo.  
Il dirigente informerà l’ATS per i provvedimenti del caso. 

 

9. Informazione alle famiglie 
 
Verrà elaborata a cura dell’Istituto una brochure informativa rivolta alle famiglie relativa al 
“Protocollo sulla sicurezza a scuola”. 
Il Protocollo verrà adottato tenuto conto di quanto stabilito nei decreti in vigore ed aggiornato alla 
necessità. 
Ogni famiglia ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dal Protocollo e di istruire i propri figli al 
rispetto di quanto verrà stabilito e dettagliato. 

 
Ogni famiglia ha inoltre l’obbligo di consultare regolarmente il sito web dell’Istituto all’indirizzo  
www.icfranchibrescia.edu.it e il Registro on line. 

 
10. Riunioni collegiali e incontri scuola-famiglia 

 
Sulle modalità di svolgimento delle riunioni collegiali e degli incontri scuola-famiglia per colloqui o 
particolari necessità di confronto verrà fornita informazione successivamente. 

 

11. Validità del Piano 
 
Il presente Piano viene assunto dal Consiglio di Istituto riunitosi in data 26 Agosto 2020. 
Potrà essere integrato e/o modificato in ragione di eventuali nuove disposizioni normative che 
dovessero intervenire prima dell’inizio delle lezioni, sia a carattere regionale, sia nazionale. 

 


