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PIANO DI RIENTRO 2020/2021 

IP ENRICO FALCK  Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo Cologno Monzese CL 1 5 2 2 CL 2 5 2 1 CL 3 4 2 2 CL 4 3 3 1 CL 5 3 3    ORGANIZZAZIONI CLASSI PRESENZA /DDI Le classi prime e quinte (la quarta IeFP nella sede di Cologno Monzese in quanto classe terminale) frequenteranno interamente in presenza così come le classi che non hanno più di 19 studenti (capienza massima delle aule a disposizione secondo i criteri stabiliti dal CTS). Fa eccezione una classe prima più numerosa (nella sede di Sesto San Giovanni) per la quale è stata predisposta come aula la ex sala docenti e una classe prima (sede di Cologno Monzese) per la quale è stata predisposta come aula la ex sala video. 





 Per tutte le classi numericamente maggiori di 19 studenti si procederà con didattica mista (in presenza e DDI) secondo le seguenti modalità: 1) Si creano gruppi classi (numero minimo possibile per non superare la possibile capienza dell’aula, in modo che i giorni di DDI siano limitati il più possibile) che a turno frequenteranno in DDI connessi da remoto con la classe secondo l’organizzazione stabilita nel Piano Didattica Digitale Integrata e rispettando l’integrazione al Regolamento d’Istituto; 2) Gli studenti DVA (tranne esplicite eccezioni rilevate nei PEI in accordo con le famiglie) frequentano sempre in presenza come stabilito dalla normativa.  ORARIO DI LEZIONE E SCAGLIONAMENTO INGRESSI L’attività scolastica è articolata su 5 giorni dal lunedì al venerdì per 32 ore settimanali a classe. Ogni classe farà 3 giorni 6 ore e 2 giorni 7 ore. Per i 2 giorni in cui la classe fa 7 ore è previsto una riduzione oraria della 1° e della 7° ora di 10 minuti (20 minuti) per un totale di 40 minuti a settimana, che moltiplicati per le 33 settimane di attività didattica presuppongono un recupero di 1320 minuti (22 ore). Le 22 ore di recupero saranno effettuate come deliberato dal Collegio dei Docenti con una Unità Didattica di Apprendimento legata al progetto di Cittadinanza e Costituzione, “disciplina” che dall’anno scolastico 2020/2021 deve essere svolta per 33 ore (all’interno del monte ore curriculare annuo). Le 22 ore si svolgeranno in orario pomeridiano in DDI. La progettazione, la modalità e le tempistiche di svolgimento dell’UDA saranno stabilite da ogni singolo Consiglio di Classe. In ogni plesso dell’Istituto sono indicati con segnaletica verticale e orizzontale i percorsi di ingresso e di uscita per evitare assembramenti e limitare i “contatti”. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati su due orari per alleggerire il numero degli studenti sui mezzi pubblici (come disposto dalla normativa vigente) secondo il seguente schema: 1) le classi che frequentano per 7 ore entrano alle ore 8.10 con uscita alle ore 14.50 (8.10 – 9.00; 9.00-10.00; 10.00-11.00; 11.00-12.00; 12.00 – 13.00; 13.00 – 14.00; 14.00 – 14.50) 2) le classi che frequentano per 6 ore entrano alle ore 9.00 con uscita alle ore 15.00 (9.00-10.00; 10.00-11.00; 11.00-12.00; 12.00 – 13.00; 13.00 – 14.00; 14.00 – 15.00)   



 PAUSE DIDATTICHE Le classi effettuano tre pause didattiche di 10 minuti, organizzate in orari scaglionati (due classi per corridoio o zona del plesso) per evitare assembramenti e permettere agli studenti di utilizzare i distributori automatici in sicurezza (sarà prevista sanificazione dei distributori di cibo e bevande alla fine di ogni singola pausa didattica). Gli studenti escono dalla classe sul corridoio per permettere una completa areazione dell’aula. Dove e quando è possibile le classi possono trascorrere la pausa didattica negli spazi esterni della scuola. In ogni classe sono affissi gli orari delle pause didattiche.  USCITE IN ORARIO DIDATTICO Per favorire e facilitare le uscite didattiche in orario scolastico per le studentesse e gli studenti, è predisposta una autorizzazione che i genitori firmeranno e sarà valida per l’intero anno scolastico.  Studentesse e studenti partiranno sempre dall’Istituto scolastico e vi faranno ritorno prima della fine dell’orario curriculare per poi uscire all’ora stabilita. Le famiglie saranno comunque avvisate in anticipo attraverso il RE di quale sia la destinazione dell’uscita didattica, degli accompagnatori e della valenza didattica dell’uscita. Potranno in qualunque momento, previa comunicazione alla mail istituzionale, non far aderire la studentessa o lo studente alla singola uscita.     


