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LINEE GUIDA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
In vista della riapertura delle scuole a settembre, il Convitto Nazionale “Mario Pagano” sta 
predisponendo l’organizzazione didattica del prossimo anno scolastico ed i nuovi ambienti di 
accoglienza degli alunni. Nel piano dell’offerta formativa troveranno spazio anche le attività 
formative –  svolte a partire dal periodo estivo – indirizzate a tutto il personale in servizio presso la 
struttura e volte a favorire sia l’acquisizione di comportamenti idonei per la gestione dell’emergenza 
sia la conoscenza di dispositivi atti alla prevenzione del contagio.  
 
 
 
 

1 – La didattica mista  
Alla luce delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico nominato per l’emergenza Covid-19, la 
ripresa dell’attività didattica in presenza dovrà prevedere la riduzione del numero degli alunni in 
ciascun ambiente di apprendimento. Pertanto l’organizzazione didattica dell’anno scolastico 
2020/2021 sarà così articolato: 
 

- ingresso a scuola suddiviso per classi (dalle ore 8,00 alle ore 9,30 dalla Primaria al Liceo); 
 

- Scuola Primaria: attività in presenza dal lunedì al venerdì e collegamenti online di sabato; 
 

- Scuola Secondaria di I grado: attività didattica in presenza in quattro giorni settimanali 
(martedì, giovedì, venerdì e sabato) con collegamenti online il mercoledì (essendo l’orario di 
30 ore settimanali spalmato su cinque giorni, sarà previsto il lunedì come giorno libero); 
 

- Liceo Scientifico: attività didattica in presenza in quattro giorni settimanali (martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato) con collegamenti online il giovedì (essendo l’orario spalmato 
su cinque giorni settimanali, sarà previsto il lunedì come giorno libero); 
 

- servizio mensa con attivazione dalla seconda settimana dopo la ripresa dell’attività didattica 
e con sistema di turnazione delle classi; 
 

- semiconvitto garantito a turnazione per le classi di ciascuno dei tre ordini di scuola; 
 

- uscita pomeridiana suddivisa per classi attraverso i tre punti di ingresso/uscita dell’edificio 
(dalle 16,30 alle 18,00).  

 
 

2 – I nuovi ambienti di apprendimento   
Al fine di garantire il necessario distanziamento sociale tra gli alunni e il personale della scuola, i 
nuovi ambienti di apprendimento avranno le seguenti caratteristiche: 
 

- termoscanner posizionato all’ingresso della scuola; 
 



- schermi isolanti in plexiglass applicati ad ogni cattedra e ad ogni banco; 
 

- DPI (dispositivi di protezione individuale) a disposizione di alunni e personale: mascherine, 
guanti e visiere per gli spostamenti dall’aula; 
 

- dispenser igienizzanti collocati in più punti della scuola; 
 

- robot (nel numero di 2) a supporto del personale ATA per le consegne di documenti e 
materiali all’interno delle aule didattiche;  
 

- aule dotate di LIM con postazione informatica per ogni cattedra e adatte alla didattica mista; 
 

- segnaletica presente nell’intero edificio per indicare i posti da occupare e la distanza da 
rispettare. 
 

 
 

Il Rettore/ Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

 


