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COME FUNZIONA LA SCUOLA SECONDARIA 

DANIELA MAURO NELL’ A.S. 2020/21 

(Emergenza covid-19) 

 

Misure per garantire la sicurezza  

- L’ ingresso e l’uscita  degli alunni sono  scaglionati nell’orario e 
articolati secondo varchi diversi    
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- Ad ogni alunno viene fornita tutti i giorni una mascherina (ed una 

di  ricambio nel pomeriggio per il tempo prolungato) 

 

- Ogni classe è dotata di gel nei dispenser  e salviette disinfettanti 

 

- Ad ogni cambio docente, cattedra , computer e strumenti 

utilizzati vengono sanificati 

 

- I bagni sono diversificati a seconda dei varchi e delle classi “ definite 

bolle” 

 

- Per facilitare gli spostamenti interni la segnaletica nei corridoi è 

colorata come i varchi 

 

- Le classi, possono fare l’intervallo all’aperto nel grande giardino, 

nell’ambito della propria bolla (i ragazzi delle diverse classi non si 

mischiano) 

 

- Per la classe a tempo prolungato, è stato preservato il consumo del 

pasto a scuola e viene garantito il necessario distanziamento attraverso 

la gestione degli spazi e dei tempi (turnazione) 

 

- Ogni mattina viene misurata la temperatura del personale 

scolastico (la misura della temperatura degli alunni è responsabilità 

del genitore) 

 

ASPETTI DIDATTICI  

- Grazie alla dimensione delle aule,  non è stato necessario suddividere i 

gruppi classe in più spazi.  

 

- Per la didattica a distanza è stata adottata la piattaforma  Office 365 

Education A1 agganciata all’IC Daniela Mauro . I ragazzi e i docenti 

dispongono della posta certificata dell’istituto che consente loro di 

accedere a Teams e di svolgere video lezioni o meeting con esperti in 

sicurezza. 

 

 



- Il nostro protocollo già all’apertura della scuola, il 7 settembre in 

anticipo per il recupero dello scorso anno e in anticipo rispetto al DPCM 

del 3 novembre, recitava: 

“Le classi seconde e terze fino al perdurare dell’emergenza sanitaria 

svolgono n. 5 ore settimanali di Blended Learning” 

 

- Con l’entrata in vigore del DPCM sono state assicurate 15 ore 

settimanali di didattica a distanza con l'intero gruppo classe o in piccoli 

gruppi secondo le metodologie già sperimentate nella Blended 

Learning. 

 

- In caso di isolamento/quarantena di una classe o di un gruppo di 

alunni, la scuola garantisce la Didattica Digitale Integrata, sia attraverso 

la Blended learning, sia attraverso video-lezioni in sincrono di tutte le 

discipline, in proporzione al monte ore previsto per ciascuna di esse con 

apposito calendario e orario inserito sul Registro Elettronico e la 

piattaforma Office 365 in sincrono con la lezione che sta avvenendo in 

presenza, o attività in asincrono. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Monica Meroni 
 

 

 


