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Il Piano Scuola 2020-2021

1) Misure di prevenzione e contenimento del contagio, norme generali e
specifiche di comportamento;

2) Gli spazi e il loro utilizzo;

3) Il tempo scuola: ingressi e uscite, ricreazioni, mense;

4) Collaborazione scuola-famiglia: integrazione al regolamento e patto di
corresponsabilità;

5) Gli accessi alla piattaforma g-suite



I riferimenti normativi
� - Costituzione Italiana artt. 2, 3, 4, 16, 32, 33, 34;

� - D.Lgs 165/2001;

� - DPR 275/99;

� - DL n. 6 del 23 Febbraio 2020;

� - DL n. 18 del 17 Marzo 2020;

� - DL n. 19 del 25 Marzo 2020;

� - DL n. 22 del 8 Aprile 2020;

� - DL n. 34 del 19 Maggio 2020;

� - D.Lgs 81/2007;

� - DM 18/12/1975;

� - CCNL Comparto Scuola;

� - Decreto 39 del 26 Giugno 2020;



Misure di contenimento del contagio

Le tre regole fondamentali
1)Rapporti stretti e prolungati
2)Le regole di igiene e pulizia
3)Il distanziamento



Misure di contenimento del contagio

Controllo, ogni mattina, per evidenziare eventuali segnali di malessere: mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal
di testa, vomito o dolori muscolari. Se non si è in buona salute, non si può andare a scuola.

Se si rileva una temperatura superiore a 37,5°C , non si può andare a scuola.

Se vi è stato un contatto con una persona positiva COVID-19, non si può andare a scuola. Occorre seguire con scrupolo le
indicazioni della Sanità sul periodo di quarantena.

Lasciare alla scuola i riferimenti di persone da contattare nel caso la studentessa o lo studente non si senta bene a scuola. È
importante fornire nomi, cognomi, numero di cellulare o numeri fissi reperibili e ogni informazione utile a rendere celere il contatto.

A casa e a scuola occorre praticare corrette pratiche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito,
tossito e prima di indossare la mascherina.

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, ove non è possibile, con gel igienizzante. La scuola è dotata in ogni piano e in ogni
aula di dispenser di gel igienizzante.

A scuola sono disponibili distributori automatici di bottigliette ed è possibile acquistare acqua anche al bar. Tuttavia è possibile
portare da casa una borraccia personale da tenere nello zaino.



Misure di contenimento del contagio
È utile che ogni studentessa e studente sia dotato di gel disinfettante mani personale e una mascherina di riserva. Al rientro in
casa è importante l’igiene scrupolosa delle mani.

La distanza è una delle precauzioni principali per la prevenzione e riduzione del contagio. Occorre mantenere in ogni momento
la distanza di almeno un metro. Nel caso questo non sia possibile nelle situazioni statiche o dinamiche occorre sempre indossare
la mascherina. È importante che ogni studentessa e studente sia sensibilizzato a rispettare e far rispettare questa precauzione.

È importante che ogni studentessa e ogni studente arrivi a scuola con il proprio materiale scolastico (libri di testo, quaderni,
penne, ecc.). Occorre evitare il più possibile lo scambio di attrezzature didattiche.

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o nel caso di trasporto con altri compagni indossare sempre la mascherina. Evitare di toccarsi
il viso con le mani prima di averle disinfettate.

In casa e in famiglia le regole sopra citate sono una forma di prevenzione efficace. Diamo quindi il buon esempio e osserviamole
scrupolosamente.

È consigliato, per gli studenti ultraquattordicenni e per tutte le famiglie, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI così come suggerito dal
CTS nella riunione del 2 Luglio 2020.

Tenersi informati sulle disposizioni e regole di contenimento del contagio nonché sulle norme applicate dalla scuola disponibili sul
sito internet https://www.istitutogkprato.edu.it/



1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente
scolastico.

2. A ciascun settore dei due edifici sono assegnati, su determina del Dirigente
scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica
orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive
classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e
l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del
personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere
ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed
uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Gli spazi ed il loro utilizzo



4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della
scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia
indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la
propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;

• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;

• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;

• Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all’interno
del proprio settore.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le
studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina,
oppure possono sostare nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il
distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la
merenda o per bere.

Gli spazi ed il loro utilizzo



Gli spazi ed il loro utilizzo



Gli spazi ed il loro utilizzo



Gli spazi ed il loro utilizzo



Gli spazi ed il loro utilizzo



Gli spazi ed il loro utilizzo



1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici
è di norma consentito dalle ore 7:55. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli
studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina
sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i
parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono
raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a
ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti
che arrivano a scuola dopo le 7:55 raggiungono direttamente le loro aule senza
attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al 
proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita 
non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una 
volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto

Il tempo scuola: ingressi e uscite, 
ricreazioni, mense



Il tempo scuola: ingressi e uscite, 
ricreazioni, mense

ORA

1

2

3

4

5

6

7 * *

8 * *

LEGENDA N. alunni N ore settimanali

199

78

16

519

812

284

107

151

278

820

1632totale alunni

numero alunni Triennio LISS

numero alunni BIENNIO  LISS 27 ore

30 ore

somma parziale

somma parziale

numero alunni BIENNIO  LICEO 27 ore

numero alunni TRIENNIO  LICEO 30 ore

numero alunni CAMBRIDGE 29 ore

numero alunni TURISMO 32 ore

numero alunni CAT (classi 1,3,4,5) 32 ore

numero alunni CAT (classi 2) 33 ore

SABATOLUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI



Il tempo scuola: ingressi e uscite, 
ricreazioni, mense

�8:00-9:00

�9:00-10:00

�10:00-11:00

�11:00-12:00

�12:00-13:00

�13:00-14:00

�14:30-15:30

�15:30-16:30

� Ricreazioni-intervalli

� 9:53-10:07 (per gli ingressi alle 8:00)

� 10:53-11:07 (per gli intervalli alle 9:00)

� 11:53-12:07 (per le classi con 6 ore)

� 14:00-14:30 (intervallo mensa per le 
classi con rientro pomeridiano



Il tempo scuola: ingressi e uscite, 
ricreazioni, mense

Lunedì 14 Settembre

� Ore 8:00 ingresso 2, 3, 4, 5 CAT e Turismo

� Ore 9:00 ingresso 2,3,4,5 Liceo

� Ore 9:30 ingresso prime CAT e Turismo

� Ore 10:15 ingresso prime Liceo



Il patto di corresponsabilità costituisce uno 
strumento essenziale per l’educazione e la crescita 

consapevole degli studenti

La sottoscrizione impegna la scuola, la famiglia e lo 
studente in una azione congiunta di intenti e di 

obiettivi da perseguire

Collaborazione scuola-famiglia: 
integrazione al regolamento e patto di 
corresponsabilità



Ogni studente è dotato di account g-suite. 
Tramite account è possibile accedere alla mail 

personale ma anche alla classroom virtuale utile 
per lo scambio di documenti con i docenti e i 

compagni

Gli accessi alla piattaforma g-suite



Per l’accesso alle google suite è necessario un indirizzo di posta elettronica. Si 
può utilizzare l’indirizzo di posta personale ma in ogni caso è preferibile quello 
istituzionale creato per ogni studente dell’istituto e così composto:

nome.cognome@studente.istitutogk.it

(esempio se il nome è Mario Rossi l’account sarà 
mario.rossi@studente.istitutogk.it)

Nel nome e cognome non sono inseriti accenti e apostrofi. La password di primo 
accesso è per tutti: Cambiamisubito! (con la C maiuscola e il punto 
esclamativo)

Gli accessi alla piattaforma g-suite


