


PIANO SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO

2021-2022



PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
• Ministero dell’Istruzione “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”
• Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 a.s. 2021/2022”
• Estratto del verbale n.34 del 12 Luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’o.c.d.p.c. n.751 del 2021
• Estratto del verbale n.39 del 5 Agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’o.c.d.p.c. n.751 del 2021
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana “DECRETO-LEGGE 6 Agosto 2021, n.111”
• Decreto Legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti” – Parere Tecnico

REGOLAMENTI E DOCUMENTI DELL’ISTITUTO
• Patto Educativo di Corresponsabilità
• Regolamento d’Istituto – Integrazione Covid-19
• Regolamento di Disciplina
• Protocollo per la ripartenza A.S. 2021-2022



PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO 
AGLI EDIFICI SCOLASTICI

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico
presso il Dipartimento della Protezione Civile attraverso i vari
documenti emanati, l’accesso alle scuole viene consentito solo a
soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di
sviluppare l’infezione, cioè a chi:

• non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura
corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;

• non è in quarantena o isolamento domiciliare;
• non è rientrato da un paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla

normativa vigente;
• non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All’ingresso a scuola non sarà necessaria la misurazione
della temperatura corporea, essendo questa rimandata alla
responsabilità genitoriale.



DISPOSIZIONI SUL GREEN PASS

Dal 1° settembre è obbligatorio essere in possesso della
certificazione verde Covid-19 ed è un dovere esibirla all’ingresso
degli edifici scolastici per chiunque acceda alla scuola.

Il mancato possesso e mancata esibizione da parte del personale
scolastico docente e non docente comportano:

• assenza ingiustificata (giornaliera)
• non permanenza a scuola e non svolgimento delle funzioni del

profilo professionale;

A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata segue la
sospensione dal servizio senza stipendio e la riammissione in
servizio non appena sia stato acquisito il possesso del certificato
verde.



MISURE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19

BRACCIALETTI
Ogni studentessa e ogni studente riceverà il primo
giorno di scuola un braccialetto colorato riferito al
settore dell’edificio in cui si trova la propria classe e
legato al corrispondente ingresso. Il braccialetto
dovrà essere indossato fino al termine delle lezioni.

MASCHERINA
Secondo le disposizioni del Comitato Tecnico
Scientifico, per entrare a scuola è obbligatorio
indossare SEMPRE la mascherina chirurgica o
ancora meglio la mascherina FFP2.



NORME IGIENICHE
• All’ingresso e durante ogni spostamento all’interno dell’edificio

le studentesse e gli studenti dovranno indossare mascherine
chirurgiche e tenerle a disposizione per tutto il tempo di
permanenza nell’Istituto.

• Indossare la mascherina è obbligatorio in tutte le situazioni in
cui non è possibile mantenere il corretto distanziamento di
almeno 1 metro.

• Utilizzare frequentemente il gel sanificante per le mani oppure
lavarsi le mani con acqua e sapone.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

• I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e
l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni
di lavoro.

• Si assicura la frequente areazione dei locali.



ORARIO SCOLASTICO TUTTE LE CLASSI IN PRESENZA

15 settembre 2021
Ingresso classi prime: ore 8:00
Ingresso classi 2a-3a-4a-5a: ore 9:00
Termine lezioni per tutti: ore 12:00
Senza intervallo

16-18 settembre 2021
Tutte le classi in orario ridotto
Inizio lezioni: ore 8:00
Termine lezioni: ore 12:00
Senza intervallo

dal 20 settembre 2021
Tutte le classi in orario completo

ATTENZIONE!
L’accesso ai locali è 
ammesso al massimo 

con 5 minuti
di anticipo!



ORARIO SCOLASTICO
INTERVALLO
• L’intervallo nell’orario definitivo è, per tutte le classi, dalle 10:00 alle 10:10 e

dalle 12:00 alle 12:10.
• L’intervallo si svolge in classe rispettando il distanziamento e indossando la

mascherina, eccetto per il tempo necessario al consumo della colazione.
• È consentito l’accesso ai servizi igienici e l’uso dei distributori automatici evitando

assembramenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto.

USO DEI SERVIZI IGIENICI 
• L’uso dei servizi igienici è consentito sempre con il permesso da parte

dell’insegnante, anche durante l’intervallo.
• Ogni classe deve usare il bagno più vicino all’aula.
• Nell’attesa, le studentesse e gli studenti si dispongono in una fila ordinata e

distanziata, evitando assembramenti.
• In tutte le classi viene tenuto un registro delle uscite.



NORME DI COMPORTAMENTO

UTILIZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CIBO E BEVANDE
• Durante l’intervallo (eccezionalmente durante le lezioni), con il permesso dell’insegnante,

è consentito l’utilizzo dei distributori automatici di cibo e bevande evitando
assembramenti e lunghe permanenze.

• Non è permesso l’utilizzo durante l’entrata o l’uscita.

DIVIETO DI FUMO 
• È assolutamente vietato fumare (anche sigaretta elettroniche) sia all’interno degli edifici

che nelle pertinenze degli stessi, pena sanzioni pecuniarie e note disciplinari.

DIVIETO USO CELLULARE SE NON PER BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)

• L’uso del cellulare è vietato eccetto nei casi previsti dall’attività didattica.



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
L’Istituto predispone il Piano per la Didattica Digitale Integrata come metodologia
innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che
integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

L’attivazione della Didattica Digitale è prevista solo nei seguenti casi:
• condizioni di fragilità, ovvero esposizione a un rischio potenzialmente maggiore al 

contagio da Covid-19;
• regime di quarantena o isolamento fiduciario;
• assenza per motivi di salute con una prognosi certificata superiore a cinque giorni;
• necessità di sottoporsi a cure mediche ripetute e a brevi intervalli di tempo.

Per la richiesta attiveremo l'indirizzo didatticadigitale@isisvaldarno.edu.it (al quale si
dovrà scrivere allegando la documentazione comprovante la necessità e il modulo di
richiesta scaricabile dal sito).

PIATTAFORME DIGITALI
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
• Il registro elettronico ARGO (www.portaleargo.it)
• La piattaforma MOODLE (www.isisvaldarno.eu)
• La piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS (isisvaldarno.webex.com)



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

INGRESSI E USCITE 
L’istituto scolastico si è organizzato in modo da limitare il più possibile
gli assembramenti nelle fasi di ingresso e uscita dalla scuola e ridurre
gli spostamenti interni.
A ciascuna classe è assegnato il tragitto più vicino alla propria aula
indicato mediante segnaletica colorata (corrispondente al
braccialetto indossato).
Gli orari e l’articolazione degli ingressi e uscite sono stati stabiliti nel
dettaglio in modo da limitare il più possibile gli assembramenti, in
accordo anche con gli enti locali che gestiscono i servizi di trasporto.

PARCHEGGI E ACCOMPAGNAMENTO
L’Istituto invita a utilizzare parcheggi all’aperto in area pubblica e a
limitare a un massimo di un genitore l’accompagnamento, nel rispetto
delle distanze interpersonali.
Si consiglia, quando possibile, lo spostamento a piedi.



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

SCALE E CORRIDOI
L’istituto scolastico si è organizzato in modo da limitare il più possibile
i contatti interpersonali nelle fasi di ingresso e uscita dalla scuola e
durante gli spostamenti interni. Sulle scale e nei corridoi saranno
quindi indicati i percorsi di movimento da seguire.

DISPOSIZIONE BANCHI
Nelle aule e nei laboratori i banchi, i tavoli da disegno e le
postazioni di lavoro sono distanziati secondo le normative ministeriali
su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, in modo che sia
garantita una protezione adeguata durante la permanenza nei locali
scolastici.



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
PALESTRE
Come da Regolamento d’Istituto, le attività in palestra si svolgono con le seguenti
modalità:
• Corretto distanziamento interpersonale tra studentesse/studenti e il docente

all’interno, privilegiando le attività sportive individuali e l’attività all’aperto.
• La palestra e le attrezzature vengono sanificate dal personale scolastico ogni

volta che si alternano classi diverse.

LABORATORI
Come da Regolamento d’Istituto, le attività di laboratorio si svolgono con le seguenti
modalità:
• Vengono mantenute le stesse distanze previste per le aule.
• Il docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi fra banchi e

postazioni di lavoro e avvicinarsi a studentesse/studenti SEMPRE indossando la
mascherina chirurgica e può toccare le attrezzature dopo essersi disinfettato le
mani.

• Studentesse/studenti devono indossare SEMPRE le mascherine chirurgiche o FFP2.
• Il laboratorio e le attrezzature vengono sanificate dal personale scolastico ogni

volta che si alternano classi diverse.



NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI

1. La sede di via Pier Sansoni diventa il POLO DELLA
TECNOLOGIA con i due corsi informatici (INFORMATICA e
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) racchiusi in un unico edificio.

1. L’indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING viene
agganciato ai corsi dell’Istituto Tecnico Tecnologico con la
possibilità di avere a disposizione, nel POLO DELLE IDEE presso
la sede di viale Gramsci, gli spazi dei FUTURE LABS.

1. L’indirizzo TURISMO avrà a disposizione la migliore tecnologia
informatica più volte richiesta.

1. La sede di via Trieste si consolida come il POLO DEL TERRITORIO
con l’apertura del laboratorio di ESTETISTA, ma anche con
l’inaugurazione dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità, del
Museo Virtuale, del Laboratorio di video-editing e dell’Aula
Magna.



NUOVE INFRASTRUTTURE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Realizzazione del laboratorio di Biotecnologie Sanitarie

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Realizzazione del laboratorio di Informatica

ISTITUTO PROFESSIONALE

Realizzazione del laboratorio di Estetista
Realizzazione del laboratorio di Audio-Video editing

Realizzazione dell’Aula Magna [novembre 2021]
Realizzazione del Museo Virtuale

Realizzazione del laboratorio di Pelletteria [gennaio 2022]



ARTICOLAZIONE CLASSI
Per logistica e affinità di indirizzi, alcune classi vengono articolate nei
tre plessi: nelle materie di indirizzo hanno percorsi diversi mentre
nelle materie comuni si segue insieme la didattica.

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
4EM (Elettronica-Meccanica)
5EM (Elettronica-Meccanica)
5CM (Chimica-Meccanica)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
1FT (AFM, Turismo)
2SF (Sportivo, AFM)

ISTITUTO PROFESSIONALE
2EM (Elettrici-Moda)



INDIRIZZI DI STUDIO NEI PLESSI

POLO DELLE IDEE (Plesso Viale Gramsci)
Elettronica e Elettrotecnica
Informatica (BIENNIO)
Chimica e Biotecnologie Sanitarie
Meccanica
Moda
Amministrazione, Finanza e Marketing
Classe prima AFM + Turismo
Classe seconda Sportivo + AFM

POLO DEL TERRITORIO (Plesso via Trieste)
Elettrico e Elettronica
Meccanica
Moda
Estetista
Acconciatore

POLO TECNOLOGICO (Plesso via Pier Sansoni)
Sistemi Informativi Aziendali (Sportivo)
Turismo
Informatica (TRIENNIO)
Classi quarte del Professionale



DISLOCAZIONE CLASSI NEI PLESSI
POLO DELLE IDEE (Plesso «Ferraris» viale Gramsci)

POLO DEL TERRITORIO
(Plesso «Marconi» via Trieste)

POLO TECNOLOGICO
(Plesso «Severi» via Pier Sansoni)

1AIF 1BIF 1CIF 1DIF 1EMC 1FMC 1GEE 1HCE 1ITM 1 FT

2AIF 2BIF 2CIF 2DEE 2EMC 2FMC 2SF 4EM = Elettronica – Meccanica

3AEL 3AET 3AMC 3ABS 3BBS 5EM = Elettronica – Meccanica

4ACH 4AET 4EM 4BMC 4AFM 5CM = Chimica – Meccanica

5EM 5AET 5CM 5AFM 1FT = AFM – Turismo

2SF = Sportivo – AFM (RONDINE)

1AME 1APM 1AIM 1APA 1APE

2EM 2AMM 2APA 2EM = Elettrici – Moda

3AME 3APM 3AMM 3APA

5AME 5APM 5AMM 5APA

1ASP

2ASP

3ASP 3ATU 3AIF 3BIF 3CIF

4ASP 4ATU 4AIF 4BIF 4AME 4APM 4AMM 4APA

5ASP 5ATU 5AIF 5BIF



"G. FERRARIS"
POLO DELLE IDEE
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"G. MARCONI"
POLO DEL TERRITORIO
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"F. SEVERI"
POLO
TECNOLOGICO
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Attraverso il 
Patto Educativo di Corresponsabilità 
si rafforza la condivisione di quanto 

sopra esposto per la tutela della 
salute di tutta la comunità scolastica.


