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COMUNICAZIONE n°126 – 19/20 
ALBO – SITO WEB 

DOCENTI/STUDENTI/GENITORI 
DSGA/ATA 

ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

p.c. dr. L. Di Guida – Medico Competente 
prof. F. Mirone – RSPP; prof. V. Saviano - RLS 

 
#immunizziamoci 
#hofattoiltest 
#restareaperti 
 

 
OGGETTO:  AVVIO A.S. 2020/21 – PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- VISTO il 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, adottato con decreto del 
Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020 e trasmesso alle scuole unitamente ai Verbali n° 82, n°90 e 
n°94; 

- VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

- VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”; 

- TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 e 
delle disposizioni del Ministero della Salute e del CTS a livello nazionale; 

- CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale 
A.T.A., studenti e famiglie, soggetti esterni a vario titolo collegati all’istituto) durante lo svolgimento 
delle attività in presenza;  

 
INFORMA  E DISPONE 

 
PREMESSA 
 

Ho atteso fino all’ultimo giorno dell’ormai passato anno scolastico ad emanare questa 
comunicazione per cercare di fornire indicazioni attendibili e definitive sul nuovo anno, ma a tutt’oggi, 
nonostante l’attesa, il quadro generale è in continua evoluzione e presenta ancora molte ombre ed 
incertezze. 

Sia nel periodo del lockdown, sia durante la ripresa delle attività in presenza con gli esami di stato, il 
Galvani non si è mai fermato e nelle ultime settimane ha continuato ad assicurare la piena funzionalità degli 
uffici e le condizioni per il riavvio delle attività per l’anno scolastico 2020/21: basti pensare che il 14 agosto 
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la DSGA ha sbloccato le funzioni per il pagamento delle spettanze da FIS e che dal 17 agosto sono 
cominciati i lavori per il rafforzamento della rete LAN d’istituto per poter assicurare la migliore connessione 
possibile a studenti e docenti. 
             Da ferragosto inoltre, tutto lo staff ha cominciato ad approfondire le diverse e complesse 
problematiche relative alla ripresa “in presenza”: dagli aspetti strutturali, di cui si è occupato il Direttore 
dell’Ufficio Tecnico, agli aspetti della sicurezza di cui si sono occupati il RSPP e il MC, dagli aspetti 
organizzativi e didattici di cui si sono occupati i Docenti Collaboratori e i Docenti Funzione Strumentale, agli 
aspetti amministrativi, tecnici ed ausiliari di cui si è occupato la DSGA e il rimanente personale, 
consentendo tra l’altro la fruibilità del nuovo edificio, già dotato di banchi, sedie, cattedre e LIM. 
             Ad essi, nel corso di numerosi incontri nelle ultime settimane, ho richiesto quanto elencato 
nell’Allegato alla presente, al fine di comporre il quadro organizzativo e didattico generale d’istituto in vista 
dell’avvio del nuovo anno scolastico e, in particolare, della ripresa delle attività in presenza. 
             Nel frattempo, cosa è cambiato rispetto al Documento di riflessione da me proposto all’attenzione 
della comunità educante circa un mese fa?  

Ad oggi, dei 6 documenti/atti fondamentali previsti dalle Linee Guida per il rientro e cioè: 
 

1. il “Cruscotto”, per poter calcolare ufficialmente il distanziamento e la capienza massima dell’edificio 
2. il Protocollo OO.SS. – CTS per l’avvio in sicurezza del nuovo anno (come per gli Esami di stato) 
3. le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata e relativi regolamenti 
4. la Piattaforma nazionale per l’erogazione di lezioni a distanza 
5. gli Organici aggiuntivi di Docenti/ATA, peraltro strettamente connessi ai punti 1) e 2) 
6. Accordi dei “Tavoli” regionali, provinciali ed interistituzionali 

 
solo il Protocollo e le Linee Guida per la DDI  sono stati sottoscritti e inviati alle scuole, mentre manca 
ancora tutto il resto: in particolare, mancano gli accordi sulle regole per il trasporto degli studenti (per i 
quali proprio in queste ore si stanno ancora cercando un compromesso e una soluzione) e soprattutto gli 
organici aggiuntivi di Docenti/ATA, che rappresentano l’unica vera possibilità effettiva per migliorare la 
didattica e l’organizzazione (in particolare la pulizia) dell’istituto; si evidenzia il fatto che ad oggi manca non 
solo il personale aggiuntivo, ma ancora diversi docenti/ATA del normale organico dell’autonomia. 
 
         Ai Verbali n°82, 90 e 94 citati nel documento di luglio si è aggiunto il Verbale n°100, che conferma e 
integra alcune indicazioni dei precedenti. 
 
         Protocolli e Verbali hanno riversato su dirigente scolastico e organi d’istituto gli oneri di responsabilità 
e il compito di affrontare la programmazione di un anno scolastico che si annuncia come il più difficile da 
quando noi tutti lavoriamo nella scuola (nel mio caso circa 40 anni…). 
 
          Inoltre, rispetto alla fine di luglio, è cambiato in peggio il quadro della situazione epidemiologica 
nazionale e locale, con i dati sulla diffusione del contagio che sono sotto gli occhi di tutti, a loro volta in 
continua evoluzione e non sempre scientificamente decifrabili, nemmeno dagli scienziati e dai decisori 
politici. 
 
         Restano pertanto invariate, anzi ulteriormente confermate, le considerazioni fatte a luglio, che 
costituiscono quindi la base di riferimento di questo documento, che comunque s’intende riferito ad un 
periodo limitato (settembre/ottobre) in attesa degli sviluppi della situazione sanitaria e degli altri 
adempimenti da parte dei vari soggetti preposti (M.I., Giunta regionale, Città metropolitana, ASL, ecc). 
 
          Pertanto, si forniscono le seguenti prime informazioni/indicazioni, che saranno continuamente e 
tempestivamente integrate, in attesa delle previste delibere da parte degli OO.CC. e della Contrattazione 
integrativa d’istituto, oltre che degli sviluppi dell’emergenza. 
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CALENDARIO E CRONOPROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA’ 
 
Preliminarmente, si informa che: 
 
1. Il 28 agosto è stato effettuato il previsto intervento di disinfestazione degli edifici e delle pertinenze 

dell’istituto;  
2. il 1° settembre è stata invitata la Rappresentanza sindacale dei lavoratori d’Istituto per un confronto 

sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3. Il 2 settembre il personale ATA sarà sottoposto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria; 
4. è stato richiesto a M.I. e U.A.T. l’organico aggiuntivo, in particolare, di personale collaboratore 

scolastico (il doppio rispetto a quello assegnato, 15 CS), in funzione della sorveglianza e della pulizia 
approfondita e ripetuta; 

5. è stata diramata, in collaborazione con il medico scolastico, la necessaria informativa a tutto il 
personale per l’individuazione dei lavoratori fragili, con il relativo protocollo operativo in attesa delle 
istruzioni in materia da parte del M.I. e del Ministero della Salute/INAIL e in attesa di poter comunicare 
all’amministrazione scolastica la consistenza numerica dei lavoratori riconosciuti “fragili”; 

6. dopo questa prima informativa, agli studenti e alle famiglie, nonché a tutto il personale, saranno fornite 
precise indicazioni circa le misure previste e i comportamenti da adottare mediante comunicazione su 
sito web e mediante incontri collegiali a distanza e apposita cartellonistica posta all’ingresso e nei 
principali ambienti della scuola; le stesse saranno fornite alle ditte che espletano servizi e a tutti gli altri 
potenziali ospiti dell’istituto mediante uno stampato da notificare/sottoscrivere all’ingresso; 

7. appena possibile, perché deliberata dagli OO.CC., sarà fornita agli studenti e alle famiglie una puntuale 
informazione sui PAI e sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali), sulle caratteristiche che regoleranno tale 
metodologia e sugli strumenti che potranno essere necessari; 

8. le famiglie saranno informate, infine, che in caso di sospensione delle attività in presenza l’Istituto 
assicura tutte le necessarie attività di comunicazione, informazione e valutazione previste da norme e 
contratti vigenti tramite sito web e bacheca studenti/genitori su registro elettronico; 

9. dovrebbe essere imminente l’intervento di coibentazione dell’edificio centrale e di palestra/aula magna 
da parte della CMN, ripristinando la funzionalità dei locali attualmente inagibili. 

 
 
        Se non interverranno provvedimenti locali (Regione, Città metropolitana, Comune): 
 
1. dal 1° settembre la scuola sarà impegnata a programmare ed avviare, dopo la prevista delibera 

collegiale, le attività di recupero, esclusivamente on line, da offrire agli studenti che hanno ricevuto il 
PAI; tali attività, previste fino al 12 settembre, potranno proseguire se necessario per tutto l’anno 
scolastico a favore degli studenti che ne hanno bisogno; 

2. dopo l’incontro con i Rappresentanti sindacali (1 settembre), si svolgeranno le riunioni del SPP (2 
settembre), di Collegio e di Consiglio d’Istituto (3 settembre); a seguire le riunioni di dipartimento: per 
questi ultimi, anticipo la necessità di una specifica riunione dei docenti tecnico-pratici, al fine di 
programmare/proporre/pianificare contenuti/metodi/strumenti della DDI; 

3. da 1° settembre, ed in attesa del Piano di lavoro da parte del nuovo DSGA, il personale ATA assicura la 
quotidiana presenza in servizio; al fine di evitare assembramenti, ciascuno dei Tecnici e dei 
Collaboratori occupa e rimane nella postazione di lavoro precedentemente assegnata (per i nuovi si 
provvede il 1° settembre); gli Amministrativi, distribuiti per il momento su n°2 locali, rispettano 
rigorosamente la distanza di almeno 1 metro tra loro, indossando la mascherina regolamentare; è 
vietato l’accesso di chiunque altro nei 2 uffici; per gli adempimenti urgenti e indifferibili (es. presa di 
servizio) è utilizzato lo sportello a vetri del front office, previo appuntamento; 

4. il primo giorno di lezione in presenza è previsto per lunedì 14 settembre 2020, con orari, modalità e 
contenuti utili soprattutto ad insegnare agli studenti, per tutto il tempo occorrente (almeno 2 
settimane), il corretto modo di comportarsi a scuola, responsabilizzandoli e coinvolgendoli, all’interno 
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del più generale programma di Educazione Civica, per le attività di prevenzione e tutela della salute, 
perché essi rappresentano il 90% circa delle persone presenti, per cui la salute e la sicurezza 
dipendono in gran parte dai loro comportamenti e da come si impegneranno a rispettare le regole dei 
Protocolli previsti; 

5. almeno fino al 15 ottobre, le attività funzionali e collegiali dei docenti saranno svolte a distanza, con 
alcune eventuali eccezioni se e quando il n° dei partecipanti, la capienza dei locali e in genere la 
possibilità di svolgerle in sicurezza le consentono; data la situazione emergenziale, tutte le 
convocazioni sono da intendersi “straordinarie” e “d’urgenza”, fermo restando l’impegno di rispettare 
quando possibile la regolare tempistica; 

6. in considerazione dell’emergenza e della precarietà con la quale si sono concluse le lezioni in presenza 
a marzo 2020, ma soprattutto dell’ottimo lavoro svolto, il criterio di fondo che mi propongo di 
utilizzare per le modalità organizzative e per tutte le assegnazioni  - staff, coordinamenti, docenti alle 
classi, altri ruoli e funzioni -  (vedi All.1) è quello della continuità, rappresentando almeno quest’ultima 
un punto fermo di riferimento; 

7. ovviamente potranno esserci alcune motivate eccezioni, tra le quali anticipo quelle relative ad una 
parte del corso L (per le scelte di articolazione effettuate dagli studenti) e al corso A, che sarà adattato 
alle esigenze biennali del progetto ENEL e-distribuzione s.p.a. 

 
 
ORARIO DI SERVIZIO E PERSONALE DOCENTE dal 1° settembre 2020 
 
1. fino a nuova disposizione o eventuale convocazione (tramite sito web o comunicazione individuale),        

i Docenti sono invitati a non venire in Istituto e, in caso di necessità, a utilizzare canali alternativi di 
comunicazione con la scuola, assicurando reperibilità nella fascia antimeridiana; 

2. l’invito di cui al punto 1) non riguarda i docenti dello staff (Collaboratrici e FF.SS), che sono convocati 
alle ore 11,30 di martedì 1 settembre negli uffici della presidenza per l’approfondimento di questa 
comunicazione, nonché Il DUT, il RSPP e Collaboratore, il RLS e la rappresentanza sindacale dei 
lavoratori.. 

 
 
ORARIO DEGLI UFFICI E PERSONALE ATA dal 1° settembre 2020 
 
1. fino a nuova disposizione, l’orario degli uffici e del rimanente personale ATA è disposto dal lunedì al 

sabato, dalle 7,30 alle 13,30; l’utenza accede ai servizi su appuntamento telefonico o mediante e-mail 
a segreteria@galvani.it ; 

2. fatte salve le necessità relative ai lavori della rete LAN, l’unica entrata/uscita del personale e degli 
eventuali docenti/altri è l’ingresso adiacente gli uffici, mentre resta vietato l’accesso/deflusso 
dall’entrata principale. 
 

 
VIGILANZA ESTERNA dal 1° settembre 2020 
 
1. fino a sabato 12 settembre è confermato l’orario attualmente in vigore (1 unità, dalle 7,30 alle 13,30), 

allocata presso l’entrata degli uffici. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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ALL. 1  
 

Come anticipato in premessa e in relazione a quanto comunicato al punto 6), il DSGA e lo Staff sono 
già stati invitati dal mese di luglio ad avviare tutto il lavoro necessario agli acquisti, alle dotazioni, 
all’organizzazione e alle proposte da deliberare negli OO. CC.; in particolare: 
 
DSGA – sig.ra CIRINO - dr. ABATE 
 
1. entro la prima settimana del mese di settembre il DSGA riceverà la direttiva di massima per il Piano 

ATA, con le necessarie integrazioni relative al periodo di emergenza, tra le quali: 
 
a) il completamento dell’utilizzo dei fondi da impegnare entro il 30.09.2020; 
b) la previsione di un Piano per le attività amministrative in caso di nuovo lockdown; 
c) l’individuazione di un referente Covid e di un sostituto; 
d) l’istituzione di un registro per coloro che accedono a scuola, con indicazione, per ciascuno, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, della 
data di accesso e del tempo di permanenza, nonché della dichiarazione, ove prevista, di non avere 
sintomi in atto; 

e) pulizia e sorveglianza straordinarie e relativo cronoprogramma delle pulizie, nonché la costante 
vigilanza sul lavoro dei collaboratori scolastici (pulizia approfondita di aule, servizi igienici, androne, 
corridoi, uffici, maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori 
automatici di cibi e bevande, ecc.), con relativa registrazione degli interventi; 

f) pulizia delle superfici all’alternarsi di gruppi nello stesso ambiente, tra cui la palestra e i laboratori; 
g) areazione costante dei servizi igienici, delle palestre e degli uffici; 
h) piano degli acquisti di DIP, soluzioni igienizzanti, ecc.; 
i) protocollo di controllo/verifica periodica della funzionalità dei dispenser di igienizzanti e delle altre 

dotazioni nei servizi igienici; 
j) ai fini del tracciamento, la raccolta e la conservazione delle deleghe per l’eventuale ritiro degli 

allievi da parte di incaricati che non siano i genitori; 
k) verificare la correttezza dei numeri di telefono dei genitori e dei parenti prossimi, al fine di avvisarli 

tempestivamente di eventuali malesseri; 
l) eventuale revisione delle condizioni di assicurazione per infortunio stipulata dalla scuola. 

 
DUT – prof. MOSCHELLA, d’intesa con RSPP - prof. MIRONE, RLS – prof. SAVIANO, DSGA – dr.ABATE 
 

1. completamento dei lavori per il rinforzo della rete LAN d’istituto in fibra ottica; 
2. dotazione di cartellonistica e segnaletica nei punti di accesso e di transito, con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “uscita” e con tutte le indicazioni previste sul distanziamento e sui 
comportamenti corretti da mantenere; 

3. segnalazione dei percorsi per evitare assembramenti; 
4. indicazione su ciascun locale della capienza massima; 
5. segnalazione sul pavimento delle posizioni dei banchi/cattedre; 
6. dotazione di tutti i prodotti e dispositivi necessari alla sanificazione dei locali; 
7. dotazione e/o revisione di tutte le cassette di Primo Soccorso e relativi contenuti; 
8. dotazioni necessarie al locale dedicato all’eventuale isolamento di soggetti che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (Aula n°12) in particolare dei DIP per il 
personale impegnato e dei termometri per la misurazione della temperatura a distanza, con le 
indicazioni di comportamento da adottare;  

9. dotazione di liquido detergente e dei dispenser per l’igienizzazione delle mani ad ogni entrata 
dell’edificio, aula, ufficio, servizio igienico e locale della scuola, in particolare palestra e laboratori; 
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10. programmazione ed effettuazione del programma di igienizzazione degli impianti di 
condizionamento dell’aria e degli estrattori; 

11. dotazione dei DIP, in particolare di guanti (in lattice e nitrile), camici e visiere per 
docenti/assistenti/operatori impegnati con gli alunni disabili o con eventuali sintomatici in istituto. 

 

Docente Collaboratrice DS e F.S. Area 1) – prof.ssa FATATIS 

 
1. Integrazione del PTOF e del Regolamento di istituto, anche mediante: 

- la programmazione delle a�vità per il Piano di Apprendimento individualizzato, con particolare 
riguardo alle specifiche necessità degli alunni delle classi seconde, terze e quinte; 

- revisione del Patto educativo di  corresponsabilità,  integrandolo in  relazione alla  responsabilità 
condivisa nell’adozione di procedure anti-contagio da Covid 19 e relativamente ai reciproci impegni 
da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata; 

- Regolamento per le riunioni collegiali a distanza con specifiche disposizioni per comportamenti da 
tenere durante i collegamenti relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e 
alla tutela dei dati personali o altre particolari categorie di dati; 

- modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori e delle assemblee studentesche; 
- attivazione di uno sportello di ascolto  e consulenza a scuola;  
- revisione del Regolamento di disciplina per gli studenti, con le relative sanzioni, circa: 
 i comportamenti da adottare per la prevenzione del contagio 
 i comportamenti da adottare durante la didattica digitale integrata 

 
Docente Collaboratrice DS  – prof.ssa MAISTO 
 

1. individuazione del Referente presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA2 Nord, per una 
consulenza immediata in caso di criticità; 

2. individuazione dello psicologo di supporto presso l’Ordine degli Psicologi regionali; 
3. individuazione del supporto pedagogico presso l’USR per coadiuvare le attività dei docenti 

nell’applicazione di metodologie innovative, nella gestione dei gruppi, nell’individuazione di 
soluzioni educative e didattiche rispondenti alle esigenze dell’utenza; 

4. costituzione di una Commissione interna all’istituto (docenti, studenti, ATA, genitori, ecc) per 
l’applicazione ed il monitoraggio delle misure di sicurezza adottate in istituto; 

5. creazione di un gruppo di studenti maggiorenni (o quinta) a sostegno e tutoraggio degli altri; 
6. creazione di una Rete sul territorio mediante contatti e accordo con la Croce Rossa e con la 

Protezione civile (v. Protocollo di intesa con il M.I.); 
7. attivazione di uno sportello di ascolto  e consulenza a scuola;  

 
RSPP e Docente FS area 4) – prof. MIRONE, d’intesa con Docente Collaboratore - prof. Pennacchio e con il 
M.C. – dr. Di Guida 
 

1. Aggiornamento del DVR e di tutta la documentazione relativa all’emergenza, con particolare 
riferimento a: al Piano di emergenza, al Piano di evacuazione e al Protocollo per la sanificazione 
degli ambienti e degli arredi; 

2. Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi da interferenza; 
3. Elaborazione del Documento di prescrizioni di sicurezza per gli esterni (ditte, cooperative, esperti, 

tirocinanti, fornitori, ecc...); 
4. Elaborazione del Protocollo di sicurezza, d’intesa con RLS e Medico competente, regolamentando 

tra l’altro la modalità di accesso/deflusso all’istituto scolastico per gli allievi, i docenti, il Personale 
ATA, i genitori, i fornitori esterni, altri e in ogni caso assicurando il distanziamento nei punti di 
passaggio; 



7 
 

5. Adeguamento del Piano di esodo, individuando idonei Punti di Raccolta in relazione alla necessità di 
evitare assembramento; 

6. Prevedere una o più esercitazioni pratiche per sperimentare concretamente le pratiche di 
prevenzione (es. entrata, uscita, spostamenti, lavaggio delle mani, ecc.) 

7. regolamentare le modalità di accesso ai servizi igienici per evitare che durante le lezioni gli studenti 
si trovino in bagno in gruppo; 

8. regolamentare le a�vità nelle palestre per assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri; 

9. prevedere disposizioni in caso di smarrimento della mascherina o diventi inutilizzabile, con 
indicazioni per lo smaltimento negli appositi contenitori; 

10. informare e sensibilizzare gli studenti al fine di provvedere autonomamente al riassetto della 
postazione di lavoro in laboratorio 

11. predisporre una nota informativa sui comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi 
derivanti dalla prestazione lavorativa nel caso didattica digitale integrata erogata dal domicilio del 
lavoratore. 

 
Docente F.S. Area 2) – prof.ssa F. Ventriglia  
 
Adeguamento e integrazione del Piano della Formazione Docente /ATA in relazione a: 
 

1. competenze digitali, con riferimento al DigCompEdu4 e con priorità alla formazione per l’utilizzo 
della piattaforma per la DDI in uso da parte dell’istituto; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni, in presenza e a distanza; 
5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria; 
7. Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento 

e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali; 
8. Contenuti e metodologie trasversali per l’insegnamento dell’educazione civica 

 
Per il personale ATA: 

1. Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il 
personale ATA) 

2. Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA) 
3. Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile 

(Assistenti amministrativi e tecnici); 
 

Docente F.S. Area 3) e ANIMATORE DIGITALE – prof. PAPA d’intesa con il  TEAM Digitale 
 
1. Coinvolgere il Team digitale; 
2. Predisporre il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché in caso si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza; 

3. valorizzare la didattica digitale anche nelle attività in presenza, per sopperire all’impossibilità di attuare 
cooperative learning, lavori di gruppo, creazione di gruppi in assetto variabile; 

4. procedere all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, con particolare 
riferimento alle classi prime e agli studenti meno abbienti; 

5. Proporre al Consiglio di Istituto i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 
dell’istituzione scolastica; 
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6. Creare adeguate repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli elaborati degli studenti e 
dei verbali delle riunioni degli organi collegiali a distanza, per assicurare la corretta conservazione degli 
atti amministrativi e dei prodotti della didattica; 

7. Elaborare modalità e criteri di verifica e valutazione con riferimento alle attività in DID 
 
Docente F.S. Area 5) – prof. G. Tesone  
 
Aggiornamento del Piano per l’Integrazione e dei PEI, sostenendo ogni attività che possa favorire la 
frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità, mediante: 
 
1. Coinvolgimento e riunioni del GLI e dei rispettivi GLO per gli alunni BES; 
2. Valutazione congiunta per valutare gli effetti relativi all’uso di strumenti tecnologici della DDI; 
3. Definizione delle misure di protezione per gli insegnanti di sostegno con studenti disabili che rendano 

difficile il rispetto del distanziamento; 
4. Solo in caso di necessità, valutare d’intesa con le famiglie e con la ASL la possibilità di turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza; 
 
Definizione di un Piano di integrazione per Studenti fragili, d’intesa con il Referente Covid d’istituto, 
mediante: 
 
1. Pubblicazione di un avviso per i genitori richiamando l’obbligo di rappresentare alla scuola in forma 

scritta e documentata l’eventuale situazione di fragilità dei figli, anche a seguito di valutazioni del 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia; 

2. predisporre un monitoraggio periodico sulle situazioni di fragilità al fine di poter a�vare, in caso di 
necessità, tutte le azioni volte a garan�re l’effe�va fruizione delle a�vità dida�che, Disabilità 

3. indicare una procedura di segnalazione nel rispetto della privacy tramite un indirizzo di posta dedicato; 
4. prevedere la possibilità, in accordo con i genitori, di usufruire della sola didattica digitale integrata dal 

proprio domicilio. 
 
Docente F.S. Area 6) – prof. PALUMBO 
 
Adeguamento e integrazione del PTOF per le attività relative ai PCTO mediante: 

1. eventuale aggiornamento delle convenzioni con le aziende ospitanti previa verifica che i locali e le 
misure organizzative adottate siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche di settore; 

2. d’intesa con l’Animatore digitale, valutazione dell’impatto della DDI per le attività; 
3. approfondimento della formazione degli studenti in tema di prevenzione e sicurezza con le 

indicazioni di prevenzione Covid nelle ore dedicate all’interno dei percorsi. 
 
Docente F.S. Area 7) e Amministratore di Sistema – prof. TUFARI d’intesa con il DPO – dr. ESEMPIO e 
DSGA - dr. ABATE 
 
1. Aggiornare e adeguare alle nuove esigenze il Sistema informatico d’istituto in relazione agli obblighi 

previsti dal nuovo regolamento europeo sulla Privacy (GDPR – General Data Protection Regulation), che 
impone particolare attenzione al trattamento di dati massivi attraverso sistemi informativi ed 
informatici; 

2. Implementare e concludere gli interventi avviati fino a marzo 2020 per la sicurezza, la gestione e la 
manutenzione delle banche dati, dei sistemi e delle infrastrutture informatiche d’Istituto, con 
particolare attenzione ai sistemi informatici e a quelli di sicurezza, di backup e di disaster recovery; 

3. Coordinamento con DPO per valutare eventuali aggiornamenti relativi al trattamento dei dati ad 
esempio per acquisizione certificati persone in situazione di fragilità, 
acquisizione/gestione/eliminazione di dichiarazioni di non presenza di stati febbrili o sintomi Covid 19 
gestione dipendenti con fragilità, eventuale segnalazione alla Asl di casi sospetti, ecc.)  
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