
 
 
LINEE INTEGRATIVE PTOF PER LA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE COVID-19 
a.s. 2020_2021 
  

Facendo riferimento al PTOF attuale, si riportano di seguito le modifiche in vigore da 
settembre 2020:  

SCUOLA PRIMARIA 

Classi 

 Distribuzione delle classi in base alla capienza massima 

 Suddivisione degli spazi in base alle norme di contenimento 

Orari 

 Orario di arrivo: dalle 7.45 alle 8.15  

 Orario di uscita:  

- PRIMA USCITA dalle 13.10 alle 13.15 

- SECONDA USCITA dalle 14.00 alle 14.15  

- ULTIMA USCITA dalle 16.10 alle 16.15 

 Doppio turno per la refezione: primo turno 12.30 e secondo turno 13.15 

Attività e servizi 

 Sospensione delle uscite didattiche ma eventuale valutazione delle 

iniziative proposte dal territorio all’interno della struttura scolastica 

 Sospensione degli eventi in presenza, ma sostituiti in piattaforma digitale 

per mantenere la vita di comunità della scuola 

 Sospesi gli incontri con i genitori in presenza e sostituiti dalle piattaforme 

istituzionali 

 Il servizio doposcuola è attivo con un numero ridotto di bambini e 

seguendo le regole del protocollo 

 



Didattica a distanza 

Questo tipo di metodologia didattica, che non sostituisce in alcun modo la 

relazione educativa in presenza, può rappresentare un valido strumento di 

interazione tra docenti e studenti per mantenere vivi il dialogo educativo, 

la comunità di classe, il senso di appartenenza alla scuola e per combattere 

il rischio di isolamento e di demotivazione. 

 Commissione e stesura di un eventuale piano di linee guida in caso di 

ritorno alla DAD 

 La scuola primaria ha deciso di adottare, oltre al registro elettronico 

Scuolaonline, la piattaforma G-Suite for Education  

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Sezioni 

 Le due sezioni della scuola dell’infanzia costituiscono un unico gruppo 

Orari 

 Orario di arrivo: dalle 7.55 alle 9:15 accoglienza e triage all’ingresso poi 

consegna dei bambini alle addette in salone o in veranda; 

 Orario di uscita: 

- PRIMA USCITA 11.30 

- SECONDA USCITA dalle 13.15 alle 14.00 

- ULTIMA USCITA 15.45-16.00 

Attività e servizi 

 Sospensione delle uscite didattiche ma eventuale valutazione delle 

iniziative proposte dal territorio all’interno della struttura scolastica  

 Sospesi gli incontri con i genitori in presenza e sostituiti dalle piattaforme 
istituzionali 

 

 



Didattica a distanza 

 Per mantenere il rapporto scuola-famiglia in caso di chiusura verranno 

utilizzati canali di comunicazione come la piattaforma G-Suite for 

Education  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro Istituto si seguono tutte le indicazioni definite dalle linee 

guida per la riapertura dei servizi per l’infanzia e primaria dall’Istituto 

superiore della sanità in merito al contenimento del virus COVID-19, 

tutto riassunto nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLASTICO- 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 nella Scuola PRIMARIA e DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

 


