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75025 POLICORO (MT)
PIANO DI RIENTRO IIS FERMI POLICORO a.s 2020/2021
PREMESSA
Il piano di rientro dell’IIS Fermi di Policoro, approvato dagli organi collegiali competenti in data
11.09.2020, nasce dall’intento di garantire sicurezza massima a studenti e personale in virtù di un’attenta
analisi dei dati di riferimento:
-

numero delle classi;

-

numero di studenti per classe;

-

analisi degli spazi a disposizione in relazione alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico;

-

numero di studenti pendolari;

-

servizi di trasporto territoriali erogati;

-

tempo di lavoro del personale;

-

strumentazione tecnologica in dotazione alla scuola.

In virtù di tali elementi si rende necessario il ricorso a un modello di didattica in presenza, integrata con
attività didattica digitale complementare.
Individuata la capienza massima di ciascuna aula, gli studenti “eccedenti” della classe potranno seguire le
lezioni tramite collegamento web su piattaforma “Cisco Webex Meetings” con equa rotazione giornaliera,
affinché tutti gli studenti della classe possano fruire dello stesso numero di lezioni in presenza (il calendario di rotazione sarà successivamente comunicato).
Per il contingentamento delle operazioni di ingresso e uscita saranno comunicate a ciascuna classe specifiche istruzioni per evitare momenti di assembramento.
Il piano di rientro è legato all’attuale contingenza, ha validità quadrimestrale e garantisce l’erogazione
dell’intero monte ore ordinamentale per tutti gli indirizzi di studio.
Le lezioni avranno inizio 24 settembre 2020 come da calendario scolastico regionale. Per i Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale) saranno fornite successive indicazioni in prossimità dell’apertura.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PIANO DI RIENTRO

1. Riduzione frazione oraria di insegnamento a 50 minuti;
2. Didattica Digitale Integrata complementare in orario antimeridiano per studenti “eccedenti” la
capienza d’aula secondo normative Covid;
3. Didattica digitale complementare in orario pomeridiano a completamento del monte ore ministeriale.
4. Ingressi differenziati per I BIENNIO e II BIENNIO + V CLASSI per indirizzi di studio

ORGANIZZAZIONE DELLA ROTAZIONE

1. Numero di alunni in presenza per classe in base alla capienza max d’aula;
2. Turni alunni in presenza a giorni alterni (ordine alfabetico);
3. Non saranno inclusi nella turnazione gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Bes)
4. La comunicazione dei turni in presenza degli alunni avverrà tramite Bacheca Argo (tutte le famiglie saranno munite di credenziali prima dell’inizio delle lezioni)
5. Non sono previsti scambi delle rotazioni tra alunni
6. Non è previsto il recupero della lezione in presenza (in caso di assenza da quest’ultima nel proprio turno)

ORARI DI INIZIO E FINE DELLE LEZIONI

INDIRIZZO

Inizio

fine

I BIENNIO

9,00

12,20 (per tre giorni)
13,10 (per tre giorni)

II BIENNIO + V CLASSI

8,10

12,20

LICEI

I.T. TRASPORTI I BIENNIO + II BIENNIO E
V CLASSI
E LOGISTICA

prime classi
13,10 (3 giorni)
14,00 (3 giorni)
9,00
tutte le altri classi
13,10 (4 giorni)
14,00 (2 giorni)

SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI
Licei
I BIENNIO (monte ore ministeriale 27 h settimanali)

1a ora

9,00 – 9,50

2a ora

9,50 – 10,40

3a ora

10,40 – 11,30

4a ora

11,30 – 12,20

5a ora

12,20 – 13,10
II BIENNIO + QUINTE CLASSI
(30 h settimanali)

1a ora

8,10 – 9,00

2a ora

9,00 – 9,50

3a ora

9,50 – 10,40

4a ora

10,40 – 11,30

5a ora

11,30 – 12,20

I. T. TRASPORTI e LOGISTICA
I BIENNIO + II BIENNIO E V CLASSI

1a ora

9,00 – 9,50

2a ora

9,50 – 10,40

3a ora

10,40 – 11,30

4a ora

11,30 – 12,20

5a ora

12,20 – 13,10

6a ora

13,10 – 14,00

FRAZIONI ORARIE POMERIDIANE A DISTANZA
(PREVISTE PER TUTTE LE CLASSI
DI TUTTI GLI INDIRIZZI)

ORE COMPLESSIVE DI LEZIONE in
PER TUTTE LE CLASSI

Didattica Digitale Complementare pomeridiana per settimana

I Biennio licei (monte ore 27 ore settimanali)

4h

II Biennio e V classe licei (30 ore settimanali)

4h

I Biennio Trasporti e Logistica
33 ore settimanali classi prime

4 h e 30 min classi prime

32 ore settimanali classi seconde

4 h e 20 min classi seconde

II Biennio e V classe Trasporti e Logistica

4 h e 20 min

32 ore settimanali
Si precisa che le lezioni pomeridiane per ciascuna classe vedranno coinvolte discipline diverse di settimana in settimana, sulla base del monte ore quadrimestrale.
PIATTAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS
Per consentire le attività di didattica a distanza (modalità sincrona), si riconferma per quest’anno il software Cisco Webex con le sue connesse applicazioni.
Al seguente indirizzo i dati sull’informativa Privacy:
https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html.

Videotutorial sull’utilizzo di Cisco

https://help.webex.com/it-it/nxmbalq/Cisco-Webex-Teams-Video-Tutorials

Faq sulle principali funzioni per l’utilizzo di Cisco:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/collaboration/CWMS/2_6/Localizations/CWMS_FAQs_it_IT.pdf

RAGIONI DI SICUREZZA ALLA BASE DEL PIANO DI RIENTRO

-

Ingressi scaglionati I biennio/II biennio e V classi (come da normativa anti-COVID per riduzione assembramenti)

-

Riduzione del tempo scuola antimeridiano e dei conseguenti rischi di contagio connessi

-

Riduzione del tempo antimeridiano davanti pc/tablet per alunni che seguono da remoto

-

Orario compattato per disciplina: riduzione dell’alternanza dei docenti nella classe con conseguente diminuzione del rischio

-

Distribuzione omogenea delle attività pomeridiane a distanza per tutte le discipline

-

Esigenza di assicurare lezioni in presenza al massimo numero di studenti iscritti

Policoro, 12.09.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna TARANTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

