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I.I.S. DE AMICIS - CATTANEO

PTOF 2020/2021

Con decreto n° 698 del 219 /12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione
Generale , con il quale sono stati adottati interventi di modifica al piano di dimensionamento
delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Roma, per l’ a. s. 2018/19, si stabilisce
l’Aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSIA De Amicis, nuova istituzione di IIS
Denominazione

Codice

IIS DE AMICIS - CATTANEO

RMIS119002

Sez.associate

IPSIA DE AMICIS – IPSIA CATTANEO (unificato)

RMRI11901N

I.T.CATTANEO

RMTF1190IE

PERCORSO DI II LIVELLO DE AMICIS – CATTANEO

RMRI1195513

(unificato)

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce dall’aggregazione dell’IIS
Carlo Cattaneo all’ IPSIA De Amicis, nuova istituzione di IIS con decreto n° 698 del 29 /12/17
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con il quale sono stati adottati
interventi di modifica al piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della provincia di
Roma, per l’ a. s. 2018/19.
L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della
Meccanica auto e Impiantistica nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi
Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico – Elettronico. Esso nasce dall’aggregazione dell’IIS Carlo
Cattaneo all’IPSIA Edmondo De Amicis (decreto n°698 del 29/12/17 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio) per l’a.s. 2018/19.
La sede centrale si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito all’approvazione del piano
regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri accanto a dei grandi
depositi e magazzini. La struttura di Via Galvani, dei primi del Novecento, rappresenta un
riferimento nella memoria del quartiere integrata in un territorio ricco di storia che si esprime nel
museo diffuso. Sul Lungotevere Testaccio sorge una delle quattro succursali, costruita nel 1918 , con
una prima destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il
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reinserimento degli ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal
1956 è diventato sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato
La scuola è percepita dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e in più
occasioni essi hanno partecipato a iniziative promosse dal De Amicis - Cattaneo. La sede gode di una
posizione fortunata: infatti, si trova nel centro storico, vicino alla fermata della metropolitana e
della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi nei luoghi
dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul
territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante. La succursale di Lungotevere
Testaccio, peraltro, offre all’interno dei suoi spazi esterni il Porticus Emiliae, del secondo secolo a.c.,
tutelato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti di Roma.
L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed
accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione.
L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di
allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio
una grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed
inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal
quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la presenza di studenti con Bisogni Educativi
Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la
messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per
tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto
delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento
sereno.

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale: Istituto di Istruzione secondaria De Amicis – Cattaneo
Via Galvani, 6 – 00153 Roma (Diurno - Serale)
tel.06 121126645 – 6065750559 – fax 06 5754903
Indirizzi di studio: Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico
Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico
Servizi socio-sanitari
Numero classi Diurno 19 + 9 Serali
Succursale : Lungotevere Testaccio, 32 – 00153 Roma (Diurno - Serale)
tel. 06 121126625 – 121126626 – fax 06 5754903
Indirizzi di studio : Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT)
Manutenzione dei mezzi di trasporto
Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
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Numero classi 11 Diurno + 3 Serale

Succursale: Boccea – Primavalle – Via Cardinal Domenico Capranica,79 – 00186
Roma
tel. 39 06 121127965 - fax 06 6279805
Indirizzi di studio :
Numero classi 5
Succursale: EUR - Via A. Pisano, 9 – 00142 Roma
Tel 06 121128425 – Fax 06 5043223
Indirizzi di studio: Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
Numero classi 7
Succursale: Corso Vittorio - Corso Vittorio Emanuele II, 217 – 00186 Roma
Tel 06 121125425 – Fax 06 6869015
Indirizzi di studio : Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT)
Numero classi 4
Succursale: Città dei Ragazzi - Largo Città dei Ragazzi, 1 – 00163 Roma
Tel 06 65771253 – Fax 0665771326
Indirizzi di studio : Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT)
Numero classi 5

Popolazione studentesca
Nell’anno scolastico 2010/2021 nell’Istituto la popolazione studentesca è di 1202 studenti tra serale e
diurno di cui 267 con cittadinanza non italiana, corrispondenti al 32% sul totale degli alunni
presenti.
Unico nel suo genere nella provincia di Roma, l’Istituto è frequentato da alunni che provengono da
ogni quartiere urbano, suburbano e dall’hinterland.
Sono presenti allievi che esprimono bisogni educativi e formativi specifici che richiedono la
realizzazione di iniziative didattiche adeguate. Sono inoltre presenti numerosi alunni con cittadinanza
non italiana e giovani adulti che riprendono il percorso scolastico frequentando il corso serale per
studenti lavoratori.
Nell’anno scolastico 2019/2020 si sono formate complessivamente n. 63 classi
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L’Istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed
accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione.
L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata anche in considerazione dell’elevato numero di
allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio
una grande opportunità in quanto consente alla scuola di realizzare una pratica di accoglienza ed
inclusione, consentendo inoltre agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano
derivante dal quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la presenza di studenti con
Bisogni Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per
quanto riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai
singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione
consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un
ambiente di apprendimento sereno
Totale classi: n. 63
Suddivisione del numero delle classi nelle sei sedi (a. s. 2018/2019):
Sede
centrale
Via Galvani

Via Cardinal
D.Capranica

Lungotevere
Testaccio

Via Pisano

19

5

11

7

Città dei
Ragazzi

Corso Vittorio

5

4

Corso Serale
Sede centrale Via Galvani

Sede Lungotevere Testaccio

9

3

Tipologia studenti
Alunni
Nativi
Non nativi
Alunni diversamente abili (H)

Numero
891
267
84

DSA
Altri BES

176
54

N. Alunni Iscritti
a. s. 2020/21
diurno
926

Alunni di lingua
N. Alunni Iscritti
madre non italiana a. s. a. s. 2020-21
2020-21
diurno
serale
155

276
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Alunni di lingua madre
non italiana a. s. 2019-20
serale

112

Ricognizione attrezzature e risorse strutturali

Attrezzature multimediali IIS DE AMICIS-CATTANEO

Dotazioni dell' Istituto ex De Amicis
Dotazioni
multimediali
Computer
Lim
Proiettori
interattivi

Laboratori

Altri ambienti

66
6

80
3

4

0

Dotazioni dell' Istituto ex Cattaneo
Dotazioni
multimediali
Sede

Laboratori
Centrale

Corso Vittorio

Computer

40+25*+16**

Lim
Proiettori
interattivi

1

25+4*+4**+2
***
1

1 (LIM)

1

Altri ambienti
Via
Pisano
24+6*+
6**

1

Città
Corso
Via
dei
Centrale
Vittorio Pisano
Ragazzi
16 +
7
9+4*
2**
1
1 (LIM)

*Notebook
**non funzionanti
****notebook non funzionanti
Aule della scuola coperte dal wi-fi ex De Amicis
N. aule dedicate
% aule con
alla didattica
connessione wifi
41
100%
Aule della scuola coperte dal wi-fi ex Cattaneo
N. aule dedicate
alla didattica
12
Centrale
5 c.so Vittorio
3 via Pisano
5 Città Ragazzi

% aule con
connessione wifi
100%
100%
100%
0%
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Città dei
Ragazzi
1 + 2*

1

Aule
Aule centrale via
Galvani
Laboratori informatica
Biblioteche
Palestre indoor
Palestra outdoor
Curricolari
Laboratori ottica,
odontotecnica*, socio
sanitari

numero

Ore annue di
utilizzo

Attrezzature di
base

Attrezzature
avanzate

3
1
1
1
35
13

*L’andamento professionale del mondo dell’odontoiatria spinge sempre di più verso le tecnologie
digitali, diventa di fondamentale importanza per gli allievi la possibilità di poter approcciare in
Istituto con questa nuova realtà.
Per questo motivo, progressivamente, è stata allestita un aula CAD CAM, nella quale sono
presenti 20 postazioni al computer, 2 scanner per progettazioni di protesi dentali con software Exocad
e Dental Cad di EGS, un fresatore 5 Assi a secco ed umido, una stampante 3D con tecnologia DLP
per la produzione di prelavorati, insieme ad un forno per la sintetirizzazione dello zirconio.
L’uso sia curriculare che extra curriculare di questa aula e delle attrezzature che contiene
rappresenta un arricchimento per il futuro dei nostri allievi e un investimento per la sopravvivenza
della nostra scuola; le esperienze dirette di

Aule Cardinal
Capranica
Laboratori
informatica
Biblioteche
Palestre indoor
Palestra outdoor
Curricolari
Laboratori
odontotecnica

Aule
Lungotevere
Testaccio
Laboratori
informatica
Biblioteche
Palestre indoor
Palestra outdoor
Curricolari
Laboratori

Ore annue di
utilizzo

Attrezzature di
base

Attrezzature
avanzate

numero

Ore annue di
utilizzo

Attrezzature di
base

Attrezzature
avanzate

2

600

PC – Notebook
Stampanti

Router
Stampante 3D

1
1
1
12
12

50
300
500
12˙672

numero

1
1
1
1
10
5

8

Aule corso
Vittorio
Emanuele
Laboratori
informatica
Biblioteche
Palestre indoor
Palestra outdoor
Curricolari
Laboratori
Aule via Antonio
Pisano
Laboratori
informatica
Biblioteche
Palestre indoor
Palestra outdoor
Curricolari
Laboratori
Aule Città dei
ragazzi
Laboratori
informatica
Biblioteche
Palestre indoor
Palestra outdoor
Curricolari
Laboratori

numero

Ore annue di
utilizzo

Attrezzature di
base

2

350

PC

0
1
1
5
1

200
100
792

numero

Ore annue di
utilizzo

2

240

1
1
1
11
11

0
180
180
3840

Attrezzature di
base

Attrezzature
avanzate

Attrezzature
avanzate

numero

Ore annue di
utilizzo

Attrezzature di
base

1

462

PC

1**
5
2

330
5115

** campo da tennis e calcetto
BIBLIOTECA
Numero prestiti
annuo
Centrale
210
Cardinal
Non c’è
Capranica
Lungotevere
100
Testaccio
Corso Vittorio
0
Emanuele
Via Antonio
0
Pisano
Città dei Ragazzi
0
Numero Bagni

Numero Urinatoi
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Attrezzature
avanzate

Centrale
Cardinal
Capranica
Lungotevere
Testaccio
Corso Vittorio
Emanuele
Via Antonio
Pisano
Città dei Ragazzi

47

6

15

0

14

0

31

0

6

0

Risorse professionali
Sulla base di dati forniti dal MIUR, l’Istituto è caratterizzato dalla forte presenza di docenti a tempo
indeterminato (84%), valore elevato e superiore, seppur di poco, sia al dato provinciale, che a quello
regionale, ma inferiore a quello nazionale (intorno all’85%). La stabilità della Dirigenza è buona,
mentre la stabilità del corpo docente è complessivamente discreta, in quanto più del 50% degli
insegnanti titolari sono in servizio nell’Istituto da almeno 6 anni. Tale continuità consente lo sviluppo
di progetti educativi articolati su più anni, rendendo l’azione didattica maggiormente incisiva e
garantendo sia la diffusione verticale ed orizzontale sia il consolidamento di buone prassi, soprattutto
per quanto riguarda l’accoglienza e l’inclusione.
La presenza di docenti con alte competenze professionali extrascolastiche favorisce il costante e
proficuo contatto con il mondo del lavoro, contribuendo ad una formazione più completa degli
studenti, che possono così confrontarsi con metodiche di lavorazione sempre aggiornate, nel rispetto
della missione istituzionale di un istituto professionale.
Le competenze informatiche dei docenti risultano nel complesso buone per quanto riguarda
l’informatica di base, raggiungendo in alcuni casi livelli elevati.
Inoltre un gruppo di insegnanti possiede competenze linguistiche in lingue comunitarie tali da
consentire la partecipazione a progetti di mobilità Erasmus Plus o di affrontare, in un prossimo futuro,
la didattica CLIL.
L'I.I.S De Amicis – Cattaneo ha rapporti articolati e continuativi con Istituti di Istruzione, Enti
Pubblici, Associazioni e Strutture Produttive

Collaborazione con Istituti di Istruzione:
Università di Roma “La Sapienza” e “Roma Tre”
Ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.275/99, l'Istituto ha partecipato allo sviluppo di reti tra scuole del
territorio, per la realizzazione di progetti comuni, quali:
Ricerca didattica e sperimentazione;

10

Documentazione didattica;
Progetti Europei;
Formazione del personale docente ed Ata;
Progetti sperimentali d’istruzione-formazione con i CFP ELIS, ENGIM, ENDO.FA
Collaborazione con la Regione LAZIO:
Progetti IFTS;
Progetti integrati Scuola - Regione - FSE;
Progetti integrati Scuola - Regione - Centri di Formazione Professionale nell'ambito
dell’apprendistato; Progetti integrati di "Accertamento della professionalità" ai sensi dell'art.14
L. 56/87
Certificazione della professionalità, ai sensi del Dec.Min.Lav., 31.05.2001;
Progetti integrati Scuola - Regione – Fondo Sociale Europeo

Associazioni ed enti
ASL RM1
AID
CIOFS
CPIA4
AIM
Replay Network
Il Camelopardo
Il Caleidoscopio,
Caritas
Collaborazione con la Provincia di Roma:
Progetti integrati di Formazione Professionale, "Corsi CIPE"
Progetto Scuola-Lavoro con l’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Roma;
Collaborazioni con il Comune di Roma:
Progetti nell'ambito dell'assolvimento dell'Obbligo Scolastico;
Progetti di Formazione rivolti ad alunni certificati;
Progetto Sportello-Tirocini con lo sportello tirocini del Comune di Roma;
Informagiovani di Roma
Rete “ Biblioteche di Roma”

Collaborazione con realtà produttive:
Progetto Volkswagen;
Progetti di Formazione Professionale con il C.N.A e ANTLO
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Federottica – Progetti di formazione
Formazione Lazio
Progetto Toyota T-TEP ROMA
Progetto Cisco System

LE SCELTE STRATEGICHE

Priorità desunte dal RAV 2018/19
L’analisi critica del processo di autovalutazione, scaturita dalla compilazione dei RAV, stilato nell’
anno scolastico 2018/219 ha permesso di individuare delle finalità prioritarie sugli esiti dei risultati
scolastici degli studenti.
A tal riguardo avranno priorità i seguenti obiettivi:
- Migliorare gli esiti con azioni di supporto volte alla crescita delle competenze nelle discipline
comuni al biennio e professionalizzanti al triennio
- Potenziare le competenze linguistiche e professionalizzanti degli alunni più motivati soprattutto nel
triennio
- Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali attraverso la preparazione di prove
disciplinari volte ad accertare le competenze iniziali e finali per ciascun anno con particolare riguardo
al biennio
- Monitorare i risultati a distanza attraverso la partecipazione alle attività di rilevazione ed indagine
di Alma diploma e Alma laurea
- Contrastare l’abbandono scolastico

Risultati scolastici
L’O.M. N°11 del 16 maggio 2020 –MIUR concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno
scolastico 2019/2020 predisponeva l’ammissione alla classe successiva e disciplinava le disposizioni
per il recupero degli apprendimenti nel corso dell’anno seguente. Di conseguenza non è stato redatto
un RAV relativo all’anno scolastico 2019/20, quindi i risultati scolastici attengono all’anno 2017/2018
che risultavano in armonia con quanto riportato dal sistema informativo del MIUR che indica per
l’anno scolastico 2017/2018 una percentuale di alunni ammessi alla classe successiva per le prime,
seconde e terze tra l’80% e il 90,7%, valori superiori ai dati provinciali, regionali e nazionali, con
percentuali di giudizi sospesi per debito scolastico inferiori ai dati di riferimento per le classi prime e
seconde, inferiori a quelli provinciali e regionale ma superiori a quelli nazionali per le terze, mentre
per le quarte la percentuale del 27,5% è superiore a tutti i valori di riferimento di almeno 5 punti.
Sempre facendo riferimento all’a.s. 2018/2019, gli studenti delle classi quinte hanno conseguito agli
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Esami di stato in maggiore percentuale (34,8%) valutazioni comprese tra 61 e 70 centesimi e in linea
con i dati di riferimento, votazioni tra 91 e 100 centesimi in percentuale del 14,8%, valore di gran
lunga superiore a quelli provinciale, regionale e nazionale che si attestano intorno all’8,5%, mentre a
nessuno è stata attribuita la lode.
La percentuale di abbandoni in corso d’anno (2017/2018) è indicata dal sistema informativo del
MIUR soltanto a carico degli studenti delle classi prime (0,9%) e quinte (0,8%), dati in linea con i
valori di riferimento.
Inoltre la presenza di corsi di II livello permette di contribuire all'innalzamento del livello di
istruzione della popolazione adulta anche straniere
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Risultati INVALSI II Classi a.s. 2018/19 ITALIANO
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Risultati INVALSI II Classi a.s. 2018/19 MATEMATICA
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Risultati INVALSI V Classi a.s. 2018/19 ITALIANO
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Risultati INVALSI V Classi a.s. 2018/19 MATEMATICA
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Risultati INVALSI V Classi a.s. 2018/19 INGLESE READING
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Risultati INVALSI V Classi a.s. 2018/19 INGLESE LISTENING
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Competenze Chiave Europee
La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l‘assegnazione del voto di comportamento e cerca
di incoraggiare l’etica della responsabilità, della collaborazione e dello spirito di gruppo.
Risultati significativi si sono ottenuti attraverso alcune iniziative con le quali i ragazzi hanno appreso
il valore del saper lavorare in gruppo, del saper comunicare e interagire collaborando e smussando
tensioni e conflitti e l’importanza dell’impegno nei confronti di soggetti più deboli.
Nelle classi quinte sono stati progettati e attuati moduli interdisciplinari di Diritto e Storia,
Cittadinanza e Costituzione e Inglese allo scopo di fornire un’opportunità per l’apprendimento di
nozioni di base per la formazione di una coscienza di cittadini italiani e europei consapevoli ed
informati. Al fine di potenziare le competenze relative alla disciplina "Cittadinanza e Costituzione"
sono stati in primo luogo tenuti corsi formativi rivolti ai docenti con attività laboratoriali volte a
simulare una programmazione trasversale sulla tematica. Sono stati promossi incontri degli studenti
con le forze dell'ordine e la polizia postale insieme ad un convegno relativo al rapporto tra
l'amministrazione della giustizia e i media. Gli alunni hanno partecipato a corsi sulla sicurezza del
veicolo e della strada promosso da Edustrada ACI; al progetto" Isola della sostenibilita' presso il
Macro di Testaccio sullo sviluppo sostenibile promosso da CNR,ENEA, Universita' Roma Tre e La
Sapienza, all’Incontro formativo con l'AVIS su stili di vita e alimentazione (molti studenti hanno
donato il sangue
La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello sufficiente nell’ambito delle competenze
sociali e civiche, sebbene in alcune situazioni è rilevabile un mediocre senso di responsabilità e
rispetto delle regole, mentre risulta discreto il livello ottenuto nelle competenze digitali. È da rilevare,
però, che alcuni allievi non raggiungono ancora una buona autonomia nell’organizzazione dello
studio. La provenienza degli alunni inoltre, appartenenti spesso a realtà culturali, religiose, nazionali
diverse è di per sé un punto di forza che in alcuni casi ha sviluppato negli alunni un senso di apertura
e di riconoscimento di modelli valoriali e culture diverse con le quali è bene sapersi relazionare nel
rispetto reciproco.
●

Risultati a distanza

Lo sbocco privilegiato per gli studenti dell’IIS De Amicis-Cattaneo è senza dubbio l’inserimento nel
mondo del lavoro. Emerge una buona corrispondenza tra il titolo di studio e il settore professionale di
inserimento e una percentuale significativamente elevata di occupati dopo il diploma.
Il settore di attività preferenziale è quello dei Servizi, con prevalenza dei contratti a tempo
determinato.
Gli studenti che intraprendono studi universitari dimostrano preferenza per i settori chimicofarmaceutico e medico, ma la percentuale di immatricolati continua ad essere piuttosto bassa. Per gli
studenti entrati nel sistema universitario nel corso dell’a.a. 2015/2016, l’area dove si registra la più
alta percentuale di successo nel corso del primo anno (il 40% consegue più della metà dei CFU) è
quella sanitaria, dato nettamente inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale, con una
percentuale del 50% di raggiungimento di meno della metà dei CFU, valore nettamente superiore a
quelli di riferimento.
Emerge una buona corrispondenza tra il titolo di studio e il settore professionale di inserimento e
una percentuale significativamente elevata di occupati dopo il diploma rispetto alla media
nazionale.
I tempi di attesa del primo impiego sono entro un anno per la maggior parte dei casi. Il Cattaneo,
secondo, la ricerca Eduscopio, è il primo tra gli Istituti professionali della regione Lazio ad
indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica per inserimento nel mondo del lavoro dopo il
diploma.
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□

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 a seguito di EMERGENZA CORONAVIRUS

RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E
PROGETTUALE D’ISTITUTO - DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
In seguito L DPCM dell’ 8 MARZO 2020 e DL dell’ 8 Aprile 2020 l’Istituto ha ri-progettazione
l’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DaD, nel periodo di sospensione
delle attività didattiche in presenza. Il riesame della progettazione didattico- educativa e progettuale è
ispirata ad una valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro
talenti e non ad una “riduzione” o “taglio” di competenze, ma ad un “ri- modulazione” delle stesse.
In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto mira a
rimodulare le programmazione rimanendo in linea con gli obiettivi formativi fissati per tutte le
discipline nelle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti all’inizio dell’anno scolastico, nel
rispetto degli obiettivi minimi prefissati. In particolare sono state riprogettate in modalità a distanza le
attività didattiche; sono stati evidenziati gli ambienti di apprendimento ,le piattaforme, gli strumenti,i
canali di comunicazione utilizzati, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, i materiali
di studio a supporto della DaD e le modalità di verifica formativa
OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA
•
favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando
diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti
digitali;
•
garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le
misure compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici
Personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle
modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il
progresso e la partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la
famiglia;
•
privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e
lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad
imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa
e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;
•
contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed
interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;
•
favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli
obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con
l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;
•
privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità
il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;
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•
valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti
che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con
indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;
•
mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli
studenti.
CANALI DI COMUNICAZIONE
I canali di comunicazione utilizzati come ambienti di apprendimento sono stati prima di tutto la
piattaforma ufficiale di Istituto, con il Registro Elettronico, il Materiale Didattico condiviso e
l’applicazione COLLABORA -AXIOS, ma anche, quando si sono riscontrate delle effettive necessità,
le chat WhatsApp, la posta elettronica di Istituto. Per garantire una didattica che supporti la visibilità
degli studenti, che ne stimoli gli apprendimenti e che rinforzi il gruppo classe, alcuni docenti
utilizzano la piattaforma didattico-educativa “ZOOM”, come suggerito dalla circolare del Dirigente.
Per gestire l'interazione con gli alunni, soprattutto a livello emozionale, alcuni docenti hanno
mantenuto i contatti anche attraverso chat di gruppo o con chiamate personali, utilizzando video
lezioni in diretta e restituendo gli elaborati corretti sulla piattaforma del registro elettronico, tramite la
posta elettronica di Istituto
I docenti hanno fatto ricorso, quali materiali di studio e di supporto alla didattica a distanza, oltre ai
libri di testo, in parte digitali, anche alla visione di filmati, a dispense, schede, schemi, slide, video da
YouTube, documenti prodotti dall'insegnante o scaricati da internet, app interattive educative.

□

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
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conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il Protocollo anti contagio recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza
dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai
diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 20192022
CONSIDERATA il calendario scolastico della Regione Lazio;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e
mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2
tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli
studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi
speciali individuali
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa
in termini di maggiore integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a
distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in
rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARSCoV-2,
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del ……………
VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’ …………………………..
È approvato il presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI)
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Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto di Istruzione Superiore De AmicisCattaneo
2. Il Regolamento è redatto dal Collegio dei docenti tenendo conto delle
norme e dei documenti elencati in premessa. Esso è adottato ,su impulso
del Dirigente scolastico, dal Consiglio di Istituto .
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico
2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal
Consiglio di Istituto.
4. Il Dirigente scolastico pubblica ad Albo pretorio Web il presente
regolamento.
Art. 2 – Premesse
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n°
41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo,
prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a
distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di
sufficiente connettività.
2.Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia
innovativa di insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti
dell’Istituto, come 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.
3.La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4.La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.
In particolare, la DDI è uno strumento utile per
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•
•
•
•

Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi
stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o
cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale,
etc.);
• La risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio
linguistico, etc.).

5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due
modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti.
Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle
competenze personali e disciplinari:
• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale
tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da
considerarsi attività sincrone:
A. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti;
B. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale
da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni a
disposizione dell’Istituto.
• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio
di strumenti digitali, quali
A. L’attività di approfondimento individuale o di
gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito
o indicato dall’insegnante;
B. La visione di video-lezioni, documentari o altro
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
C. Esercitazioni, risoluzione di problemi,
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti
digitali nell’ambito di un project work.
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Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti,
ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamentoapprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per
piccoli gruppi.
Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità
mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di
didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando
opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è
possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci, ad
esempio in modalità capovolta.
6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie
siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito
della didattica speciale.
7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità
delle studentesse e degli studenti, e garantisca
omogeneità
all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d’istituto.
8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione
con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto
materiale
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo
studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo
individualizzato.
9. L’Animatore digitale e garantisce il necessario sostegno alla DDI,
progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte
al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la
creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione
di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi
di lavoro e della stessa attività didattica;
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Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
• Il Registro elettronico AXIOS – COLLABORA, che offre anche
strumenti per la condivisione di link, documenti e compiti utili per
svolgere momenti di “didattica a distanza”.
• TEAMS di Microsoft Office 365 Education
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano
il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come
da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note
l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico
1.

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in
modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle
AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle
lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna
classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie
di attività didattica sincrona. L’orario sarà allegato al presente Regolamento.

2.

In tal caso, l’orario sarà organizzato con moduli da 45 minuti (vedi
orario allegato)secondo un calendario predisposto. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di
fuori delle AID asincrone .Siriporta in allegato al presente regolamento orario DDI.

3.

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita
• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento
delle studentesse e
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degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa
come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
• Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al
computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai
lavoratori in smart working.
4.

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della
durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza
nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo
degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia
del personale docente.

5.

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al
gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini
per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con
altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse
e degli studenti.

6.

Sarà cura del Consiglio di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in
particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di
consegna di AID asincrone di diverse discipline.

7.

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì
al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati,
sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli
studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla
scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di
attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di
materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore
19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e
il gruppo di studenti.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di video-lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando TEAMS all’interno di Microsoft
Office 365 Education, in modo da rendere più semplice e veloce
l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
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2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.),
l’insegnante invierà l’invito al meeting su TEAMS creando un nuovo
evento sul proprio Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con TEAMS e invitando a partecipare le studentesse, gli
studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata
alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4 .Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli
studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link
di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla
classe o all’Istituto;
• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato.
L’eventuale attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente.
• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I
saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon,
etc.);
• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra
la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività;
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo
in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente
all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo,
l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti in
condizioni di videocamera disattivata senza permesso.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

29

1.

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe/interclasse, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2.

Gli insegnanti utilizzano TEAMS come piattaforma di riferimento
per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe
o per piccoli gruppi. TEAMS consente di creare e gestire i compiti, le
valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei
materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni
con, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

3.

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli
studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e
alla costruzione di significati.
Art. 7 - Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1.

2.

3.

Gli account personali sul Registro elettronico AXIOS-COLLABORA
e su TEAMS – OFFICE 365 Education sono degli account di lavoro o
di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo
svolto.
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali
per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da
parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione
di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di
fragilità
1.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento
dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico,
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per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal
Dirigente scolastico.
2.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole
studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina
del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per
piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti
interessati.

3.

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli
studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARSCoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei
confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina
del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o
per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e
nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto.

4.

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse
e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse
tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per
mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico
le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e
gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o
fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare
che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono
la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
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2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a
cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa,
anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il
Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
1.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue
gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o
scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali
realizzate in sede di scrutinio.

2.

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità
delle verifiche svolte in presenza.

3.

La valutazione è condotta utilizzando le stesse GRIGLIE elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio
dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Art. 11 - Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è
istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal
computer e altri dispositivi digitali, nonché ove possibile di servizi di
connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
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Art. 12 - Aspetti riguardanti la privacy
1. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto pubblicato su

Albo pretorio ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b) Prendono visione delle linee guida predisposte dal Miur nel documento Didattica
Digitale Integrata e tutela della privacy, prot. n. 1885 del 5 giugno 2020 (riportato
in Allegato) ;
c) Sottoscrivono il patto educativo di Corresponsabilità.

□

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 – DPR n. 235/2007)

Scuola e famiglia, devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e
democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi
educativi e didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si
assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.

La scuola si impegna a:
promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascuno
studente;
proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro;
favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e
l’orientamento formativo;
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e
impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi;
offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;
favorire l’acquisizione dell’ uso consapevole delle tecnologie digitali;
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informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla
frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento;
integrare il Regolamento d’Istituto con le vigenti norme di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione degli
incontri scuola–famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito
web e della posta elettronica.

Pertanto, gli insegnanti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano
di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli
alunni a:
rispettare il Regolamento d’Istituto dei docenti;
fornire interventi didattici ed educativi qualificati;
impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei
ruoli;
favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante che agevoli il processo di
formazione di ciascuno;
attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento di ciascuno;
coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la
collaborazione in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione;
valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun alunno ai fini
della personalizzazione dei percorsi educativi;
dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno consapevole
degli obiettivi e dei percorsi operativi;
incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze;
abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in
classe che a casa;
guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del registro scolastico, dei libri di
testo, e alla gestione degli spazi scolastici;
avviare gli alunni, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di ascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte;
favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni;
far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con sicurezza,
i nuovi apprendimenti;
assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della
privacy;
educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e religiose.;
implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione come importante azione
strategica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
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L’alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali, si impegna a:
rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri;
collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;
avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento rispettoso anche sotto il profilo formale;
avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per sé stesso;
rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola;
applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio;
frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni;
mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi
ed educativi;
attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente scolastico che extra-scolastico;
accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo;
imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione alle comunicazioni (email, sms) inviate.
prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui viene a conoscenza;
utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di sé stessi e degli altri, come occasioni di
crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione;

La famiglia, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a:
prendere visione del Regolamento di Istituto;
partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; fungere da supporto all’osservanza dei Regolamenti di Istituto, necessaria per assicurare un sereno svolgimento delle attività;
impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel
rispetto dei ruoli;
collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto dalla scuola;
comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati;
incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno continuo e proficuo;
prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni scuola/famiglia;
favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei
confronti della scuola;
rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico;
assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di ingresso e di
uscita, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali;
comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio familiare e/o scolastico;
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contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di
strumenti condivisi (questionari…. ecc);
educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e religiose.;
vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura) nella consapevolezza che eventuali responsabilità ricadano nel ‘ culpa in educando e culpa in vigilando dei genitori’ (Art.2048 cod. civ. 1° c.)
conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

Appendice Covid-19
La scuola si impegna:
Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione
di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo,
durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato,
per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;
A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia
riferibile al Covid-19;
A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.

La famiglia relativamente alla normativa Covid:
Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna e pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla
scuola in materia;
Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; E’ consapevole
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che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse
e/o raffreddore,
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone
in isolamento precauzionale.
Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a
misurazione della febbre, con termo-metro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che,
in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la
sua responsabilità;
Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede
all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i
familiari;
E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico;
Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di
un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico;
Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola.
Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento.
Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi.
Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.
Si impegna a far portare ai propri figli solo il materiale didattico ordinario.
Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il
corretto lavaggio.
Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla fami-glia), evitino di
toccare con le mani bocca, naso e occhi.
Si impegna a rispettare rigorosamente orari indicati per l’entrata e l’uscita. Si impegna ad
aspettare i propri figlio all’esterno della scuola.
Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail.
E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo
delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica.
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L’’alunno si impegna a:
prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS
CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;
prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio di massa;
collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020.
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000
Roma, …………………………….

Il Dirigente Scolastico
…………………………

Genitore/i*……………………………………………………………………………….

Alunno**………………………………………………………
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità

38

□ APPENDICE COVID TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI E RELATIVE
SANZIONI
In ottemperanza al REGOLAMENTO PER PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER L’AVVIO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2020/21, nonché di questo Regolamento di Istituto e di disciplina, si delineano
in corrispondenza delle diverse tipologie le correlative sanzioni

DIVIETI

SANZIONI

1. Non indossare le mascherine chirurgica tranne nei
casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati; Art.3

2. Non rispettare il distanziamento di almeno 1 metro
e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale
e verticale predisposta Art.3 -1

Sospensione dall’attività didattica di 1 giorno

Sospensione dall’attività didattica di 1 giorno

3. Non rispettare la segnaletica dei canali di ingresso
e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale
e verticale, durante le operazioni di ingresso e di
uscita. Art.6 - 2

4. Danneggiare la segnaletica predisposta anti- as-

Ammonizione scritta

Ammonizione scritta

sembramento
Art.6-2

5. Transitare, senza autorizzazione, dal settore che

comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori, per tutta la loro permanenza
all’interno degli edifici della scuola. Art.6-4

6. Uscire dal proprio settore durante gli intervalli

Ammonizione scritta

(cambio ora – ricreazione) Art.6-5

Ammonizione scritta

7. Danneggiare mezzi detergenti di sapo-

Ammonizione scritta
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ne/igienizzante Art.9-2

8. Non rispettare l’accesso regolamentato ai
Ammonizione scritta

distributori di alimenti. Chiunque intenda
accedere ai distributori si dispone in una
fila ordinata e distanziata, indossando la
mascherina art 10-3.

9. Scambiare materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti
personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori
di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti
personali portare giornalmente a scuola Art.12-3

10.Uscire dall’area di isolamento senza autorizzazione
nel caso una studentessa o uno studente manifesti
sintomi riferibili al Covid. Art. 14-2c.
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Ammonizione scritta

Sospensione dalle attività didattiche di 3 giorni

□

Reg.decreti Prot. n._______ Roma, 04 settembre 2020

REGOLAMENTO PER PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 260/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
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VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
VISTA la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e
indicazioni ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508;
VISTO il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”;
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 luglio 2020 che fissa l’inizio delle lezioni
per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità̀ dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
FORNITA l’informativa al RSL d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,
DECRETA
Art. 1 Finalità̀ e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività̀ dell’I.I.S. De Amicis - Cattaneo di Roma, nel
rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le
famiglie, i docenti e il personale non docente.
2. Il presente Regolamento è adottato, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, e ha validità̀ per l’anno scolastico 2020/2021, fino al perdurare
dello stato di emergenza.
3. Il presente Regolamento può̀ essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle
singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, anche in considerazione dell’andamento
dell’emergenza epidemiologica, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità̀
scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può̀
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e
gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione
1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità̀
scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti
scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,
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rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il
presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità̀ scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e
protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente
Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
Art. 3 - Regole generali
1. A tutti i componenti della comunità̀ scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti,
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle
sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
Regolamento e nei suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale predisposta;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale
della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli
ambienti di servizio.
Art. 4 - Modalità̀ generali di ingresso nei locali della scuola
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, la guardia medica o il
Numero verde regionale.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì̀ vietato a chiunque, negli ultimi 14
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
che eventualmente saranno segnalate dalle autorità̀ nazionali o regionali.
3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già̀ risultati positivi all’infezione da
COVID-19 dovrà̀ essere preceduto dalla certificazione medica, rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, attestante la negatività del tampone. Tale certificazione dovrà
essere trasmessa via mail all’indirizzo della scuola rmis119002@istruzione.it.
4. Un Registro degli accessi agli edifici scolastici è tenuto presso le receptions delle sedi dell’Istituto.
I fornitori e altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti,
sono tenuti a lasciare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i
relativi recapiti telefonici, nonché́ la data di accesso e il tempo di permanenza.
5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente.
6. È comunque obbligatorio:
Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò̀ è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
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7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es.
manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi
all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà̀ informare immediatamente il
Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.
Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie
1. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i
momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casascuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di
termometri e, in qualsiasi momento, potrà̀ farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a
campione all’ingresso a scuola.
2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità̀ .
3. Fino al perdurare dello stato di emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità
su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e
genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente.
4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà̀ cura di
non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di
famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità̀ saranno valutate
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in
forma scritta e documentata.
Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività̀ didattiche
1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna
delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di
gestire in maniera più̀ efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo
Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità̀ sanitarie e le
conseguenti misure da adottare.
2. A ciascuna sede sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, canali di ingresso e uscita,
indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti
delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai
sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed
entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici
della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di
marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola
con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
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negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante previa richiesta
di prenotazione;
ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;
esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti
all’interno del proprio settore (accesso non consentito fino al 31.10.2020).
5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le
studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto mentre consumano la
merenda o muovendosi all’interno della classe indossando la mascherina; potranno inoltre sostare nei
corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché́ sia possibile mantenere il distanziamento fisico
(fino al 31 ottobre l’intervallo si svolgerà̀ esclusivamente in classe). È consentito togliere la
mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività̀ didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di
norma consentito al suono della campana dell’orario di inizio della prima ora, quindi alle ore
8.00 per il primo gruppo (classi prime e seconde) ed alle ore 8,40 per il secondo gruppo di
classi (classi terze, quarte e quinte). In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti
devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il
distanziamento fisico ed indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle
pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera
rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi
esterni agli edifici.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono immediatamente
posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei
corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito
alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dal suono della campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare
il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti
incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti
dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio di tali operazioni. I docenti
impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il
distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono scanditi dal suono della campana.
6. Al suono della campana le studentesse e gli studenti di ciascuna classe, in maniera rapida ed
ordinata e rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l’aula attraverso i canali di
uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli
studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.
7. A partire dal suono della campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il
servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina
del Dirigente scolastico.
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Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività̀ didattiche
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante
lo svolgimento delle attività̀ didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli
altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività̀ didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti
a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti
adottati nel luogo ospitante.
4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso
comune; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.
Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione
all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le
studentesse e gli studenti.
5. Durante le attività̀ in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la
mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse
e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività̀ sportive in palestra le quali
possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio,
dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area
didattica, la studentessa o lo studente può̀ togliere la mascherina purché́ sia mantenuta la distanza
interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per
uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello
studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la
mascherina. Pertanto, è necessario che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse
e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il
tragitto devono indossare la mascherina.
8. Durante le attività̀ didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di
posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il
distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto,
possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei
presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5
minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà̀ necessario. Al termine della lezione,
l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una
volta trascorso il tempo necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri
luoghi di interesse in cui svolgere attività̀ didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli
insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in
materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.
Art. 9 - Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può̀ essere
superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e
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distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina ed igienizzando le
mani prima di entrare in bagno.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la
tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi
nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua
e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema
alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo
come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente
documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà̀
consentito anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è
incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro
quotidiano delle uscite che i docenti condividono. E’ tassativamente consentito un solo permesso per
volta.
5.Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione. Sarà,
pertanto, costantemente prevista la presenza di una collaboratrice o di un collaboratore scolastico nei
pressi dei servizi igienici.
Art. 10 - Accesso ai distributori automatici di alimenti
1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è
consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso
accordato dall’insegnante.
2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio settore
o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest’ultimo caso, una volta
prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio settore senza
attardarsi ulteriormente.
3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è
consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti
sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata,
indossando la mascherina.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le
operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo
svolgimento delle attività̀ didattiche nei laboratori e nelle palestre.
5. Fino al 31 ottobre 2020 non sarà consentito l’accesso degli studenti ai distributori automatici della
scuola né il loro utilizzo.
Art. 11 - Riunioni ed assemblee
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate
dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché́ le riunioni di lavoro e sindacali
autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad
ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi
esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico
indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché́ sia rispettato con
attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

47

3. E’ comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le
riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del
vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Fino al perdurare dello stato di emergenza sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e
degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. Tali riunioni verranno svolte in
videoconferenza . È confermata la possibilità̀ di svolgere le assemblee di classe degli studenti in
orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento ed alla
presenza del docente in orario.
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro
sostituti non possono prendere posto nella area didattica funzionale delle aule.
Art. 12 - Precauzioni igieniche personali
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici
di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità̀ degli ingressi e delle uscite sono
presenti distributori di gel igienizzante.
3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che
le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri
effetti personali portare giornalmente a scuola.
Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla
pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per
la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per
le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al
70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti.
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e
attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati
detergenti con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di
ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo
stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle
postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad
uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a
disposizione degli insegnanti nelle aree comuni sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma
vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli
ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
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6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto negli appositi raccoglitori predisposti nei
corridoi.
Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano
una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 il referente Covid dovrà̀ assicurarsi che l’operatore
scolastico indossi, come già̀ previsto, una mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla
struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di famiglia per la valutazione
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà̀ l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, sarà̀ seguita la seguente procedura:
a) L’operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19
b) Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve tele
fonare immediatamente ai genitori/tutore legale
c) L’alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento
d) Il personale scolastico individuato deve procedere all’eventuale rilevazione della temperatura
corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto
e) Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che dovrà̀ mantenere
il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno
non sarà̀ affidato a un genitore/tutore legale
f)

Dovrà̀ essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione

g) I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile
2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
4. La presenza di un caso confermato determinerà̀ anche l’attivazione da parte della scuola, nella
persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale
situazione, l’autorità̀ sanitaria competente potrà̀ valutare tutte le misure ritenute idonee.
5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della
malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle lezioni in
presenza di una o più̀ classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività̀ didattiche a distanza in modalità̀ sincrona e
asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico,
coerentemente alle Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate col D.M. n.89 del 7 agosto
2020.
6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività̀
didattiche in presenza di uno o più̀ docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente
o dalle altre autorità̀ sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le
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attività̀ didattiche a distanza in modalità̀ sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del
provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal
Dirigente scolastico.
Allegati al presente Regolamento
Allegato I - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
Allegato II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
ALLEGATO I - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
é possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima
dai colleghi di almeno 1 metro.
non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è
consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare
bocca, naso e occhi.
Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività̀ lavorativa, si lavino spesso le
mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando
necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti,
posta, pacchi, etc.).
ALLEGATO II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto,
oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si
operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività̀ lavorativa, si lavino spesso le
mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
presso la reception e nei corridoi sono presenti dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività̀ lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e
gli altri oggetti di uso comune.
Relativamente alle seguenti mansioni dei collaboratori scolastici:
1. apertura e chiusura della scuola;
2. apertura e chiusura dei locali;
3. pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
5. spedizione e ritiro della corrispondenza,
si ritiene opportuno osservare quanto segue:
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all’arrivo a scuola si indossino già̀ i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie, togliere e gettare anche i
guanti, indossandone un paio di nuovi;
per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre
i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le
mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
a fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e
lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli,
tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire
appena possibile.
nel corso dell’attività̀ lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e
per almeno 5 minuti;
assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una
nuova.

□ STRUTTURA DELL’ORARIO SCOLASTICO SVILUPPATA TENENDO
CONTO DELLE VARIABILI PROVOCATE DALL’ANDAMENTO DEL
COVID 19 E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI.
L’ipotesi fondamentale su cui sono stati articolati i diversi piani orari è stata di rendere possibile la
frequenza in presenza durante le ore di laboratorio. A tal fine sono state stabilite e mantenute fisse le
giornate in cui svolgere le lezioni di pratica, un giorno settimanale per le classi del biennio, due giorni
per quelle del triennio. Inoltre è stata rispettata la necessità di essere presenti a scuola degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali.
Il piano A prevedeva la presenza di tutte le classi e l’entrata del biennio alle 8 e del triennio alle 8.50,
per potere usufruire di mezzi di trasporto meno affollati.
Con l’intensificarsi dell’emergenza pandemica si è attuato il piano B che manteneva l’entrata
scaglionata di un’ora e la presenza fissa durante le ore di laboratorio, ma riduceva la presenza a scuola
degli alunni del 50% a rotazione nelle giornate in cui si prevedevano le materie di indirizzo generale,
il restante 50% era in DAD.
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Durante i mesi in cui siamo stati dichiarati zona rossa abbiamo attuato il piano C, che distingueva
l’entrata alle 8 per il biennio e alle 9.50 per il triennio, con la presenza fissa esclusivamente durante le
ore di laboratorio, le giornate in cui si svolgevano le materie di indirizzo generale la classe lavorava in
DAD.
L’ultimo mese dell’anno scolastico, in zona gialla, si è realizzato il piano D: orario di entrata alle 8
per il biennio e alle 9.50 per il triennio, presenza fissa a scuola delle classi prime e quinte per tutta la
settimana, il resto degli alunni veniva assicurata la presenza durante tutte le ore di laboratorio e
almeno al 70% a rotazione nelle giornate in cui si prevedevano le materie di indirizzo generale, il
restante in DAD.

Obiettivi formativi prioritari dell’Istituto De Amicis-Cattaneo
Gli obiettivi formativi che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
1) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:
a. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche
b. potenziare le iniziative di formazione professionale del personale nelle rispettive aree di
competenza per favorire la condivisione degli obiettivi
c. implementare le competenze digitali del personale e degli alunni per interagire al meglio con
il mondo del lavoro
d. valorizzare l’organico scolastico coerentemente con le professionalità di ciascuno
e. prevenire e contrasto la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo,
anche informatico, potenziando l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso pratiche educative e formative significative.
f. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e
della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità .
L’Istituto ha ottenuto finanziamenti per l’anno in corso, in seguito a proposte
progettuali presentate , che mirano a potenziare le competenze di base, a sviluppare le
competenze linguistiche per alunni L2, a contrastare la dispersione e a ridurre
l’abbandono scolastico

2) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:
a) potenziare i rapporti con le organizzazioni e le istituzioni presenti sul territorio
c) elaborare strategie di coinvolgimento delle famiglie
d)rafforzare l’attività di Orientamento in ingresso, in itinere, in uscita;
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Attraverso l’applicazione di questi obiettivi si implementano le attività di formazione del personale
che comportano il consolidamento di condivise metodologie e strategie didattico-educative, la
diffusione capillare delle quali ha importanti ricadute sulle azioni messe in essere per migliorare i
percorsi di apprendimento degli studenti, e quindi gli esiti finali.
Il supporto educativo delle famiglie, e le relazioni con il mondo del lavoro, fondamentali per la
crescita dello studente in quanto cittadino, devono necessariamente essere potenziate con azioni
mirate di coinvolgimento attivo.

Piano di miglioramento
Dall’analisi del processo di autovalutazione, scaturita dalla compilazione RAV (Rapporto di
autovalutazione di Istituto) sono state individuate le finalità prioritarie sugli esiti dei risultati scolastici
degli studenti.
A tal riguardo verranno perseguiti i seguenti obiettivi:
Supporto e valorizzazione degli alunni
L’organizzazione oraria basata su unità di 50 minuti permetterà di poter utilizzare le frazioni orarie da
recuperare per azioni di supporto e di valorizzazione. In particolare i docenti si dedicheranno, per le
classi del biennio, al recupero degli alunni più deboli per le discipline afferenti l’asse comune (italiano, matematica e inglese). Gli alunni più motivati seguiranno invece dei percorsi di potenziamento. In
modo analogo ci si dedicherà alle classi del triennio con riferimento alle discipline professionalizzanti
caratteristiche di ciascun indirizzo di studio.
Il linea con la legge 107 è stato potenziato l’apprendimento di una delle lingue europee e delle abilità
informatiche con l’istituzione di corsi di lingua che prevedono l’acquisizione di una certificazione e
potenziando l’attivazione di classi che usufruiscano delle TIC, a questo proposito da Ottobre 2016 è in
funzione una flipped classroom.
In particolare per quanto riguarda i risultati scolastici si intende:
migliorare gli esiti delle discipline comuni nel biennio e di quelle professionalizzanti nel triennio
Per i risultati delle Prove Nazionali, invece, ci si prefigge di:
migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nel biennio
Miglioramento della qualità e della diffusione della formazione
La formazione indirizzata al personale Docente ed ATA verrà ulteriormente potenziata cercando da
una parte di rispondere all’esigenza di aggiornamento nell’ambito delle discipline per gli insegnanti e
dei settori professionali specifici per gli ATA e, dall’altra , alla necessità di creare un sistema
integrato che valorizzi e armonizzi i contributi di tutte le risorse presenti a scuola con attenzione a:
rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, finanziarie e didattiche per migliorare gli apprendimenti degli allievi.
favorire la progettazione partecipata
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favorire le azioni di rete, i partenariati
sperimentare modelli organizzativi e gestione degli spazi finalizzati a modalità di lavoro di
equipe.
Tutto ciò dando rilievo a quelle che sono state indicate come le priorità del prossimo triennio e cioè:
autonomia organizzativa e didattica, innovazione metodologica e competenze di base, competenze
digitali e di lingua straniera, inclusione e disabilità, coesione sociale e prevenzione del disagio,
competenze di cittadinanza e costituzione, integrazione scuola –lavoro, valutazione.
− Coinvolgimento delle famiglie e collaborazione con le stesse
Il supporto educativo delle famiglie, fondamentale per la crescita dello studente in quanto cittadino,
deve necessariamente essere potenziato con azioni mirate di coinvolgimento attivo. Si prevede di
realizzare occasioni di incontro e partecipazione a corsi di formazione sulle problematiche
adolescenziali e sulla funzione educativa in generale.
− Ampliamento dell’apertura al territorio
L’Istituto favorirà l’apertura al territorio sia per quel che riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro
sia per quanto concerne le opportunità culturali (teatro, esposizioni, mostre, concerti, siti archeologici
e visite didattiche in genere). Tali attività verranno possibilmente progettate per classi parallele.
Maggiore importanza verrà data alle reti di scuola alle quali l’Istituto appartiene con la stesura e la
realizzazione di progetti ad hoc
− Potenziamento Italiano L2
L’inclusione nell’Istituto di ragazzi stranieri rende prioritaria l’attivazione di corsi di Italiano L2. Sono stati organizzati sportelli di supporto utilizzando l’organico dell’autonomia e si sta pianificando
l’attivazione di corsi certificati per stranieri aperti alle famiglie e al territorio.

Progetti a cui la scuola ha partecipato – Progetti in atto
- Progetto di mobilità docenti Inside out, in fase di presentazione
- Progetto Humanic in fase di presentazione
- Progetto Inclusive Learning Schools in fase di presentazione
- Progetto Le nostre lingue, le nostre culture – L’importanza di comunicare nella
prima e nella seconda lingua. In fase iniziale di progettazione per il prossimo
triennio.
- Progetto sulla meccanica in partenariato con altri stati europei K2
- Progetto Biblioteche scolastiche innovative approvato
- Progetto PNSD – Realizzaione di ambienti di apprendimento innovativi
- Progetto Prevenzione Scuole sicure (Polizia di Stato)
- Progetto ASL
- Progetto Corso Di Oreficeria
- L’ IPSSS De Amicis incontra l’arte
- Progetto laboratorio musicale non Coro
- Nonni in internet ( Digitali si diventa) in fase di valutazione
- Nuove tecnologie CAD- Progetto di laboratorio artistico per disabili
- Progetto Fami impact Regione Lazio (L2+competenze di base)
- Progetto Riciclaggio
- Progetto PET – FIRST corsi di inglese, in attesa di eventuale attivazione
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- Progetto prevenzione e contrasto del cyberbullismo
- Corsi Cisco
- Programma Toyota “T-TEP”
- Progetto Accademy TEXA
-Sportello di Ascolto, Accoglienza e Orientamento contro la dispersione e
l’abbandono ( sede Lungotevere Testaccio)
- Progetto Team Teaching – Team Learning (Potenziamento lingua inglese per
completamento orario cattedra
- Progetto Al di là del limite ( Progetto sportivo in rete)
- Corso di educazione stradale (Iscrizione piattaforma Edustrada)
- Cyberbullismo - Progetto scuole sicure
- Progetti per l’Inclusione
- Progetto potenziamento della Lingua italiana /L2 (per recupero decurtamento ora di storia nelle
prime attivo sulla 1A e 1B di Lungotevere Testaccio
-Partecipazione ai Campionati studentes

L’OFFERTA FORMATIVA
SINTESI DELLA LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Ed. Civica
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ("Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica")
fissa adesso degli obblighi per le scuole, in primo luogo un monte ore di almeno 33 ore annue da
realizzare in maniera trasversale. Ma anche una valutazione e un voto espresso in decimi. La parola
"trasversale" rientra più volte nella nuova legge, a dimostrazione che l'educazione civica non possa
essere confinata solo in una disciplina. E' infatti prevista la figura del "coordinatore" dei docenti a
cui è affidata in forma trasversale l'attività di educazione civica, benché essa spetti in primo luogo
agli insegnanti di diritto lì dove sono disponibili.
L’insegnamento dell'educazione civica è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna
classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente
con compiti di coordinamento. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali (...) Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica".

I punti più importanti della nuova legge.
Articolo 1
L'articolo 1 ("Principi") chiarisce i punti fondamentali della nuova legge.
"1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
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regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute
e al benessere della persona".
Obiettivi:
- formazione alla cittadinanza attiva e alla responsabilità, oltre che ai principi di legalità;
- centralità della partecipazione alla vita civica, culturale e sociale (trasformando così le conoscenze
civiche in competenze);
- educazione alla sostenibilità ambientale e del diritto alla salute come ambiti connessi strettamente
alla cittadinanza attiva;
- promozione della cittadinanza digitale, aspetto un tempo non presente nell'educazione civica e aggi
invece più che mai rilevante (si pensi alle opportunità dell'e-government e all'e-democracy ma anche
alla minaccia del cyberbullismo).
Tali obiettivi partono preliminarmente - lo chiarisce l'articolo 1 della legge - dalla conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.
Articolo 2
Mentre prima l'educazione alla cittadinanza era prevista ma senza specifiche prescrizioni, adesso invece è previsto un "curricolo" di tipo "trasversale" non inferiore alle 33 ore. Inoltre riguarda tutto il
periodo formativo. La legge prevede (articolo 2) che l'educazione civica parta dalla scuola dell'infanzia: "Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia".

Articolo 3
L'articolo 3 ("Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento") prevede specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il
documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee
guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti".
Ma l'aspetto forse più importante dell'articolo 3 è quello delle tematiche definite come tematiche di
riferimento per l'educazione civica, qui di seguito riportate in una sintesi indicativa:
a) la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
b) l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
c) l' educazione alla cittadinanza digitale (definite nel dettaglio nell'articolo 5 della legge);
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) l'educazione ambientale e allo sviluppo eco-sostenibile;
f) l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) la formazione di base in materia di protezione civile.
L'articolo 3 richiama inoltre l'importanza della già citata educazione alla salute e alla cittadinanza attiva facendo riferimento anche all'educazione al volontariato e al "rispetto nei confronti delle persone,
degli animali e della natura".

56

Articolo 5
l’Educazione alla cittadinanza digitale
La partecipazione alla vita sociale è considerata anche tramite l'informazione digitale. L'articolo 5 sulla cittadinanza digitale valuta l'attività di "informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati" come "opportunità di crescita personale e di cittadinanza
partecipativa". L'educazione alla fruizione delle tecnologie digitali prevede anche un'attività
di verifica critica delle fonti. Infatti la legge prevede che la scuola sia un luogo dove imparare ad
"analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali". Il riferimento alle fake-news, di cui i social network sono purtroppo
pieni, è indiretto ma la questione di fatto viene posta nella sua sostanza.

Articolo 8
L'articolo 8 ("Scuola e territorio") ritorna sulla questione del volontariato come dimensione dell'educazione civica e aggiunge: "L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva".
Articoli 9 e 10
L'articolo 9 ("Albo delle buone pratiche di educazione civica") prevede che vengano raccolte presso il
MIUR in un apposito archivio le migliori pratiche in attuazione della legge. L'articolo 10 ("Valorizzazione delle migliori esperienze") prevede anche un concorso nazionale.
Altri punti importanti e di particolare interesse sono:
- la "formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica" (articolo 6);
- la collaborazione con la famiglia per "sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile" (articolo 7).
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□

PERCORSI SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE DA DECLINARE
NEI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE – LEGGE 20 AGOSTO 2019 N° 92
Anno scolastico 2020/21
Premessa

L’ambito di Cittadinanza e Costituzione è un luogo eminentemente pluridisciplinare. Si ritiene che
l’educazione a una Cittadinanza attiva e consapevole sia dovere e competenza di ogni docente in
quanto adulto , prima ancora che professionista in ambito educativo.
Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso l'orario, che non può
essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della
quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

Metodologie didattiche :


Didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione dell’allievo -con un approccio il più possibile aperto al lavoro di gruppo- e che preveda un evento/ prodotto
finale;



Ruolo di tutoring da parte del docente, che predispone l’ambiente educativo, riflette
sugli input e le varie fasi del lavoro, monitora e fornisce continuamente verifiche
e feedback sul
lavoro svolto.



Co- progettazione delle fasi e degli interventi, sia con la classe sia con il Consiglio di Classe.



Individuazione di un concetto e/o ambito concettuale ‘selettore’, come elemento
guida della progettazione didattica

Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione :


Comunicare messaggi di diverso genere in modo pertinente e coerente, mediante diversi supporti;



Collaborare e partecipare in modo ordinato, responsabile e costruttivo individualmente e/o
nel gruppo;



Assumere ruoli di diversa responsabilità nel gruppo;
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Acquisire e interpretare le informazioni, sviluppando un progressivo senso critico anche
attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale;



Motivare in modo appropriato le proprie affermazioni;



Acquisire una progressiva autonomia produttiva;



Avviarsi all’autovalutazione critica del proprio lavoro.

Oltre ai progetti già presenti in Istituto, si propongono sei aree tematiche, con i relativi obiettivi
progettuali per attivare percorsi modulati sui singoli Consigli di classe.
Tali percorsi sono delle semplici proposte di lavoro , che possono essere sviluppate e modificate dai
consigli di classe, nella più completa autonomia operativa e progettuale.
Si indicano alcune delle giornate celebrative nazionali che potrebbero rientrare nella
programmazione interdisciplinare dei singoli Consigli di classe e nelle seguenti sei
aree tematiche proposte.

20 Novembre – Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
27 Gennaio – Giorno della Memoria (Shoah)
05 Febbraio 2018 – Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare
10 Febbraio – Giorno del Ricordo (vittime delle Foibe)
25 Aprile – Festa Nazionale della Liberazione
28 Aprile – Giornata Internazionale per la Sicurezza sul Lavoro
23 maggio – Giornata della legalità
02 Giugno – Festa della Repubblica Italiana
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Obiettivi progetto

Area tematica
Cittadinanza e salute

Il progetto si prefigge di educare i giovani a corrette
abitudini alimentari e stili di vita sani , per
promuovere lo” star bene” con sé e con gli altri.

Cittadinanza Digitale

Il progetto si prefigge di educare i giovani a un più
corretto e consapevole utilizzo del web, adottando
comportamenti rispettosi delle norme che
garantiscano a tutti una vita “social” più serena e
protetta

Cittadinanza e volontariato

Cittadinanza e immigrazione

Il progetto si prefigge di incentivare il senso di
appartenenza ad una comunità e di far crescere il
proprio impegno sociale a favore del sostegno e
dell’integrazione dei soggetti più deboli o
emarginati.

Cittadinanza e sport

Il progetto si prefigge di valorizzare la pratica
sportiva come momento di aggregazione sociale, di
collaborazione, di osservanza delle regole e di
rispetto dell’altro.

Cittadinanza e sostenibilità

Il progetto si prefigge di responsabilizzare tutti i
cittadini ad assumere comportamenti e stili di vita
rispettosi dell’ ambiente, al fine di conciliare la
tutela dell’ecosistema con uno sviluppo economico
e sociale sostenibile.

Cittadinanza e legalità

Il progetto si prefigge di educare i giovani a
riconoscere e contrastare fenomeni di criminalità
organizzata e/o di corruzione presenti sul territorio
e/o nella propria quotidianità.

Qualunque sia il tema prescelto e la modalità di realizzazione, tutti i progetti avranno un
denominatore comune : EDUCARE ALLA LEGALITÀ E FORMARE UNA CITTADINO ATTIVO E
RESPONSABILE.
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DIVISIONE ORARIA
DELL’INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA

MATERIE

B
I
E
N
N
I
O

MATERIE COMUNI
Diritto (coordin.)
Italiano
Storia
Inglese
Scienze integrate
(Biol.,Chim., Fis.)
TIC
Scienze motorie e sport.
MAT. DI INDIRIZZO:
Lab. Eserc. Pratiche

ORE

TEMATICHE
Nuclei tematici interdisciplinari
suggeriti – Da definire nei
contenuti nei singoli C. di Cl.

6
6
4
4
4






3
3
3

Ed. alla legalità
Ed. alla salute
Sviluppo sostenibile
Cittadinanza digitale

Tot. 33
(minimo)

T
R
I
E
N
N
I
O

MATERIE COMUNI
Italiano
Storia
Inglese
Scienze motorie e sport.
MATERIE DI INDIRIZZO
……………..
……………..
……………..
……………..

Per il triennio alcune tematiche
sono parte integrante del
percorso curriculare dei PCTO
(ex A.S.L.).

6
3
3
3

 Ed. alla legalità
 Ed. alla salute.
La sicurezza sul lavoro
 Sviluppo sostenibile
 Cittadinanza digitale

5
5
5
3

Tot. 33
(minimo)
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Traguardi attesi in uscita
-

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali
-

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

-

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

-

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

-

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo

-

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

-

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

-

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed
operare in campi applicativi
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-

Competenze specifiche di indirizzo

PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE

L’IIS De Amicis- Cattaneo articola la propria offerta formativa sullo sviluppo di una base di
istruzione generale e tecnico-professionale, che permette agli studenti di acquisire i saperi e le
competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per un proficuo
proseguimento degli studi.
Le competenze previste dal profilo culturale, educativo e professionale sono raggiunte tramite il
concorso di tutte le discipline, suddivise in:
Discipline dell’Area Comune, comuni a tutti gli indirizzi di studio
Discipline dell’Area di Indirizzo, caratterizzanti il percorso più specificatamente professionale.
Il percorso formativo è completato e ampliato dalle attività di alternanza scuola-lavoro, rivolte a
tutte le classi, terze, quarte e quinte , per l’ex Cattaneo anche le seconde. Tali attività sono
obbligatorie per lo studente.
I corsi di studio sono articolati in
I biennio (I e II anno), che offre una preparazione culturale di base comune a tutti e tre gli
indirizzi; può accogliere studenti provenienti da altri indirizzi di studio; orienta e favorisce passaggi
tra i vari indirizzi interni ed esterni alla scuola;
I triennio ( III, IV, V)
Al termine dei cinque anni, con il superamento degli Esami di Stato, gli studenti acquisiscono uno
dei seguenti diplomi:
Servizi socio sanitari, Odontotecnico, Ottico. Manutenzione ed Assistenza tecnica (MAT)con due
opzioni: Opzione 1 : Manutenzione mezzi di trasporto/veicoli a motore; Opzione 2: Apparati,
impianti e servizi tecnici industriali e civili.
Tali diplomi consentono l’accesso a a tutti i corsi universitari e para-universitari.
Gli Odontotecnici e gli Ottici, oltre al Diploma di Stato con il superamento di un esame
conseguono, ai sensi dell’O.M. 457/2016, il titolo di Abilitazione all'esercizio della professione di
Odontotecnico e Ottico che permette loro di esercitare la libera professione su tutto il territorio
nazionale.
Al termine del quinto anno l’Istituto rilascia il Diploma di istruzione secondaria superiore, con il
quale si può accedere ai seguenti percorsi:
1.
2.
3.

IFTS (percorso breve di 800/1000 ore; Specializzazione tecnica superiore)
ITS (corsi biennali; Diploma di tecnico superiore)
Studi universitari
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Le qualifiche (solo per le classi dell’ex Cattaneo)
In virtù dell’emergenza sanitaria che si è verificata fin dal mese di Marzo non si sono svolte
le qualifiche per le terze classi di MAT .
Come è noto, la normativa italiana ha affidato la formazione professionale alle Regioni con la
possibilità che esse diano agli Istituti statali la facoltà di proseguire i corsi di formazione in
sussidiarietà.
Dall’anno scolastico 2011/2012 le Qualifiche regionali triennali sono inserite all’interno dei
nuovi percorsi quinquennali degli istituti professionali. Ciò avviene in regime sussidiario con un
ruolo integrativo rispetto alla formazione professionale regionale, nel quadro di specifiche intese
tra Regione, Provincia e MIUR.
L’effetto di questo doppio dispositivo è che l’ex Cattaneo è soggetto ad una duplice funzione:
rilascia il Diploma di qualifica triennale della “Regione Lazio” con
validità nazionale;
rilascia il diploma di maturità statale di Tecnico Manutentore.
Le qualifiche che l’istituto rilascia attualmente sono del tutto identiche a quelle degli anni passati
(per volontà regionale) comprese le modalità d’esame. I titoli di qualifica rilasciati dall’istituto e
riconosciuti dalla regione Lazio sono:
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE – OPZIONE CARROZZERIA
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - OPZIONE AUTO
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE ELETTRICO
Il terzo anno di frequenza è, quindi, bivalente per i nostri alunni e permette ad essi sia di
affrontare l’esame di qualifica, sia di passare poi al quarto anno dello Stato.

La scelta delle sedi relativamente all’opzione MAT
Il neo-alunno può frequentare il 1° e 2° anno nella sede che più preferisce (Centrale, Via Pisano
o Città dei ragazzi) compatibilmente con i posti disponibili in ciascuna sede.
A partire dal 3° anno, la sede di frequenza dell’allievo sarà determinata dalla scelta di
specializzazione che opererà a metà del secondo anno ed avrà, orientativamente, la seguente
ubicazione:
Manutentori mezzi di trasporto: sede Centrale e Città dei ragazzi
Manutentori apparati ed impianti: Sede centrale e sede di Via Pisano.
.
I corsi riguardanti il settore “Auto” si svolgono nella sede centrale e, per le classi 4° e 5°,
nella sede di Corso Vittorio
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COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO
ODONTOTECNICA
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari,
nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, e abilitato
possiede le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto
della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti
sanitari abilitati.
È in grado di:
• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali per rendere il
lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della
professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme
giuridiche e sanitarie che regolano il settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi:
provvisoria, fissa e mobile;
2. applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico
3. eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale
4. correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni
5. adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi
6. applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del
lavoro e di prevenzione degli infortuni
7. interagire con lo specialista odontoiatra
8. aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel
rispetto della vigente normativa.
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OTTICA
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, nell’articolazione “Arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, e abilitato possiede le competenze di ottica ed
oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica
personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della
normativa vigente.
È in grado di:
• utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e
ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva,
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;
• utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella
gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente
2. assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della
montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle
abitudini
3. informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti
4. misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici
5. utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in
conformità con la prescrizione medica
6. compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione
oftalmica e delle norme vigenti
7. definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione
dell’ipermetropia, astigmatismo e afalchia)
8. aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel
rispetto della vigente normativa.
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SOCIO SANITARIO GENERALE
II Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.
È in grado di:
• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con
soggetti istituzionali e professionali;
• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee
strutture;
• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per
attività di assistenza e di animazione sociale;
• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
minori, anziani, diversamente abili;
• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita
quotidiana;
• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di
competenze:
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità
2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità
della vita
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività.
Con questo titolo si potrà lavorare presso strutture comunitarie pubbliche e private quali: centri ricreativi,
strutture ospedaliere, centri diurni, case di riposo, ludoteche strutture per disabili, residenze sanitarie.
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Opzione 1: “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Mezzi di trasporto
con Qualifica regionale di:
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione carrozzeria
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione auto
Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la
filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai
fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di
trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” –
opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i seguenti risultati di apprendimento
descritti in termini di competenze:
Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di
trasporto.
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione
nel contesto d’uso.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica
degli utenti.
Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle
richieste.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di
trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le
esigenze del territorio.
Per i profili professionali delle due qualifiche regionali corrispondenti:
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione carrozzeria
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione au
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Opzione 2:“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Apparati Impianti
con Qualifica regionale di:
Operatore elettrico
Operatore meccanico
Operatore termoidraulico
Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali
e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente
con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze
rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti
elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”,
opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento di
seguito descritti in termini di competenze.
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili.
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione,
nel contesto industriale e civile.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazioneerogazione dei relativi servizi tecnici.
Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficienti ed efficaci.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati,
impianti e servizi tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Per i profili professionali delle tre qualifiche regionali corrispondenti :
Operatore elettrico
Operatore meccanico
Operatore termoidraulico
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CORSI SERALI
comune a tutti gli indirizzi
GENERALITA’
I Percorsi di Istruzione di Secondo Livello nell’ambito dell’Istruzione Professionale.
La fascia dei destinatari comprende numerose e diversificate tipologie di studenti:
• giovani adulti che vogliono rientrare in formazione dopo interruzioni dovute a disagio/ svantaggio
socio/economico/culturale
• giovani adulti stranieri con scolarizzazione pregressa debole e non adeguata agli standard europei
• giovani adulti con esigenze di inserimento precoce nel sistema produttivo, costretti per tale
ragione a rinunciare alla frequenza diurna
• adulti lavoratori che vogliono intraprendere o completare il percorso di istruzione professionale:
• adulti italiani o stranieri, in cerca di prima occupazione, che hanno bisogno di qualificazione
professionale
• adulti italiani o stranieri, cassaintegrati o licenziati, che hanno la necessità di aggiornare le proprie
competenze o di acquisirne di nuove
• adulti già diplomati in altri istituti che per ragioni di lavoro vogliono arricchire o riconvertire la
propria formazione
• adulti di origine straniera che vogliono completare percorsi di studio iniziati nel paese di
provenienza e acquisire titoli riconosciuti in Europa
Metodologia didattica e criteri organizzativi adottati nei corsi secondo le Nuove Linee Guida
CPIA marzo 2015
L’idea base dell’offerta formativa in atto è quella di realizzare per gli adulti percorsi di formazione
flessibili, che valorizzino l’esperienza professionale e le conoscenze culturali di cui sono portatori
gli studenti. Tale flessibilità ha consentito di integrare le esperienze di vita di chi non è entrato o è
stato espulso dal mondo del lavoro, di giovani e adulti, italiani e stranieri.
L’impianto didattico prevede:
Riconoscimento e attribuzione di Crediti Scolastici:
all’atto dell’iscrizione si procede al riconoscimento di crediti scolastici per le conoscenze e
competenze formali, non formali e informali già possedute dagli studenti, acquisite in seguito a:
studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti scolastici o formativi italiani,
statali o legalmente riconosciuti (crediti formali);
studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti di istruzione dei paesi di provenienza (crediti formali);
esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti
non formali).
Il riconoscimento dei crediti è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda e nella terza
ipotesi si valuta caso per caso, dopo aver realizzato specifiche prove di verifica e/o dopo aver
effettuato accertamenti sui documenti prodotti.
L’esito degli accertamenti e l’eventuale attribuzione del credito viene acquisito agli atti.
La normativa prevede
nel primo periodo didattico, 1° e 2° anno un totale di 1400 ore (attualmente svolto in convenzione con il CPIA3);
secondo periodo didattico, 3° e 4° anno, un totale di 1400 ore;
nel quinto anno 700 ore.
Le discipline dell’area di indirizzo vengono svolte in codocenza del Docente teorico e l’Insegnante
Tecnico Pratico
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Convenzione con il CPIA3 per il primo periodo didattico
Dall’anno scolastico 2017/2018 è attivo un percorso integrato con il CPIA3. Gli studenti, iscritti al
secondo periodo didattico del CPIA3, frequentano presso il nostro istituto alcune materie/laboratori
dell’area di indirizzo con l’obiettivo di conseguire:
 Certificazione di competenze corrispondenti all’obbligo scolastico
 Attestati delle competenze raggiunte nei laboratori professionali, laboratorio di meccanica,
termoidraulica, macchine utensili, saldatura e laboratorio elettrico, utili ai fini della costruzione del curriculum e per l’accesso a tirocini formativi
 Riconoscimento di crediti ai fini della frequenza del secondo periodo didattico (terzo anno)
del nostro istituto
Definizione di Percorsi Individualizzati:
Il Consiglio di Classe, con la sola presenza degli insegnanti, è l'organo collegiale che, sulla base di
criteri e modalità stabiliti nelle Linee Guida, delibera il riconoscimento dei crediti, l'attribuzione dei
debiti, il conseguente percorso individuale, riportato nel Patto Formativo. Il Consiglio di classe, in
sede di scrutinio finale, attribuisce all'alunno non promosso, crediti spendibili nell'anno scolastico
successivo. Lo studente sarà esonerato in parte o totalmente dalla frequenza delle lezioni relative a
materie nelle quali ha già conseguito la sufficienza.

PROFILO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
L’offerta formativa dell’Istituto è indirizzata ad adulti e giovani adulti (italiani e stranieri; lavoratori,
disoccupati o in cerca di prima occupazione), che intendono rientrare nel sistema formativo per
acquisire:
 Diplomi di Stato, Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica [e, in prospettiva,
Manutenzione Mezzi di Trasporto – Apparati, impianti e servizi tecnici, industriali e civili]
 Attestati di Qualifica Professionale – con offerta sussidiaria integrativa – come Operatore alla
Riparazione di Veicoli a motore; Operatore Meccanico/Elettrico/Elettronico/Termoidraulico
Attestati di Competenze Professionali di base, [saldatura, meccanica, etc..] coerenti con
specifici moduli curricolari.
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Quadro Orario Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico – Corso Diurno
Ore Settimanali
1° Biennio

DISCIPLINE

1° Triennio

1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

3

3

3

Area Comune

Geografia

1

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o A.A.

1

1

1

1

1

1° Biennio
DISCIPLINE
1a

2a

Scienze integrate (Fisica)

2

2

Scienze integrate (Chimica)

2

2

Anatomia fisiologia igiene

2

2

1° Triennio
3a

4a

5

Area Indirizzo

2

Gnatologia

2

Rappresentazione e modellazione
odontotecnica

2

2

4(4)*

3

4(4)*

Diritto e pratica commerciale e
legislazione socio-sanitaria

2

Esercitazioni di laboratorio di
odontotecnica

4**

4**

Scienze dei materiali dentali e laboratorio
Totale

32

* Ore compresenza con I.T.P. del settore odontotecnico
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

33

7**

7**

8**

4(2*)

4(2*)

4(2*)

32

32

32

Servizi socio sanitari Articolazione Odontotecnica IP03 – Corso serale
ORE ANNUE

ORE

SETTIMANALI
AREA COMUNE
5

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

66

66

Storia,Geografia

66

66

66

Matematica

132

132

99

Diritto ed economia

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

RC o attività integrative

33

33

33

33

594

1

3

4

4

4

4

4

4

66

3

3

2

2

2

66

66

2

2

2

2

2

99

99

4

4

3

3

3

2

2

66

2

2

2

2

2

33

1

1

1

1

1

594

462

462

2

3

4

33

2

462

18

18

14

14

14
AREA INDIRIZZO
4
5

1

5

1

Scienze integrate (chimica)

66

66

2

2

di cui in compresenza

33

33

1

1

Scienze integrate (Fisica)

66

2

3

2

Scienze integrate (Biologia)

66

2

TIC

66

66

2

2

di cui in compresenza

66

66

2

2

Anatomia Fisiologia Igiene

66

66

66

2

2

2

di cui in compresenza

33

33

66

1

1

2

33

Gnatologia

66

99

2

3

di cui in compresenza

66

99

2

3

Rappresentazione e
modellazione odontotecnica

66

66

132

132

2

2

4

4

di cui in compresenza

66

66

132

132

2

2

4

4

Diritto e pratica
commerciale,legislazione
socio sanitaria

66

2

di cui in compresenza

66

2

Esercitazioni di laboratorio di
odontotecnica

132

264

264

297

Scienza dei materiali dentali e
di laboratorio

132

132

di cui in compresenza

99

462
1056

132

462
1056

594
1056

4

8

18

9

132

4

4

4

99

132

3

3

4

594
1056

594
1056

18
32

18
32

14
32

4

14
32

18
32

Quadro Orario Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico – Corso Diurno
Ore Settimanali
1° Biennio

DISCIPLINE

1° Triennio

1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

3

3

3

Area Comune

Geografia

1

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o A.A.

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

2

Scienze integrate (Chimica)

2

2

Discipline Sanitarie (Anatomia,
Fisiopatologia oculare e igiene)

2

2

2(2*)

5(3*)

5(3*)

Area Indirizzo

Diritto e pratica commerciale e legislazione
socio-sanitaria

2

Ottica, ottica applicata

2

2

4(2*)

4(2*)

4**

4**

5**

2**

Esercitazioni di optometria

4**

4**

4**

Esercitazioni di contattologia

2**

2**

2**

32

32

32

Esercitazioni lenti oftalmiche

Totale

32

* Ore compresenza con I.T.P. del settore ottico
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

33

4(2*)

Servizi socio sanitari Articolazione Ottica IP04 –Corso serale
ORE ANNUE

ORE SETTIMANALI

AREA COMUNE
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

4

4

4

4

4

Lingua inglese

99

99

66

66

66

3

3

2

2

2

Storia,Geografia

66

66

66

66

66

2

2

2

2

2

Matematica

132

132

99

99

99

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

66

66

2

2

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

2

2

2

2

2

RC o attività integrative

33

33

33

33

33

1

1

1

1

1

462
3

462
4

18

18
1

594
1

AREA INDIRIZZO
4
5
Scienze integrate (Fisica)

594
2

462
5

66

14

14

2

14
3

2

Scienze integrate (Chimica)

66

66

2

2

di cui in compresenza

66

66

2

2

Scienze integrate (Biologia)

66

TIC

66

66

2

2

di cui in compresenza

66

66

2

2

Discipline sanitarie(Anatomia,
Fisiopatologia oculare e Igiene)
di cui in compresenza

66

66

2

2

2

66

132

132

66

132

132

Diritto e pratica
commerciale,legislazione socio
sanitaria
di cui in compresenza

33

2

4

4

2

4

4

66

2

66

2

Ottica,Ottica applicata

66

66

132

132

132

2

2

4

4

4

di cui in compresenza

66

66

132

132

132

2

2

4

4

4

4

5

4

Esercitazioni di lenti oftalmiche

132

198

66

66

Esercitazioni di optometria

132

165

132

Esercitazioni di contattologia

264

264

297

2

3

2

Scienza dei materiali dentali e di
laboratorio

66

99

66

4

4

4

594
1056

594
1056

18
32

18
32

18
32

462
1056

132

462
1056

594
1056

2

14
32

14
32

Quadro Orario Servizi socio-sanitari – Corso Diurno
Ore Settimanali
1° Biennio

DISCIPLINE

1°Triennio

1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

3

3

3

Area Comune

Geografia

1

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o A.A.

1

1

1

1

1

Area Indirizzo
Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Scienze umane e sociali

4(2*)

Elementi di storia dell'arte ed espressioni
grafiche

2(1*)

Educazione musicale

4(2*)

2(1*)

Metodologie operative

2**

2**

3**

2

2

3

3

3

Igiene e cultura medico-sanitaria

4

4

4

Psicologia generale ed applicata

4

5

5

Diritto e legislazione socio-sanitaria

3

3

3

2

2

32

32

Seconda lingua straniera

Tecnica amministrativa ed economia sociale
Totale

32

* Ore compresenza con I.T.P. del settore socio sanitario
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

33

32

SERVIZI SOCIO SANITARI –Corso serale
ORE ANNUE

ORE SETTIMANALI

AREA COMUNE
4
5

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

66

66

Storia,Geografia

66

66

66

Matematica

132

132

99

Diritto ed economia

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

RC o attività integrative

33

33

33

594

594
AREA INDIRIZZO
5
Scienze integrate (Fisica)

1

1

33

2

3

4

4

4

4

4

66

3

3

2

2

2

66

66

2

2

2

2

2

99

99

4

4

3

3

3

2

2

66

2

2

2

2

2

33

33

1

1

1

1

1

462

462

462

18

18

14

14

2

3

4

5

1

66

2

14
3

4

2

Scienze integrate (Chimica)

66

66

2

2

di cui in compresenza

33

33

2

2

Scienze integrate (Biologia)

66

di cui in compresenza

33

TIC

66

66

2

2

di cui in compresenza

66

66

2

2

Scienze umane e sociali

99

99

2

2

di cui in compresenza

66

99

Metodologie operative

99

99

132

99

99

2

Seconda lingua straniera

66

66

66

66

66

2

2

2

4

4

2

4

4

Igiene e cultura medico-sanitaria

132

132

132

2

2

4

4

4

Psicologia generale ed applicata

132

132

132

2

2

4

4

4

4

5

4

18
32

18
32

Diritto ed economia, tecnica
amministrativa sett. socio
sanitario

462
1056

462
1056

132

132

132

594
1056

594
1056

594
1056

14
32

14
32

18
32

MANUTENZIONE E MEZZI DI TRASPORTO
APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
AREA COMUNE

ASSI CULTURALI

Monte ore
Biennio

Assi del linguaggio
Asse matematico
Asse storico sociale

462
264
264

DISCIPLINE

Ore
Ore
settimanali settimana
I Anno
li
II Anno

Italiano

4

4

Inglese

3

3

Matematica

4

4

Storia

1

2

Geografia

1

0

Diritto ed Economia

2

2

Scienze motorie

132

Scienze motorie

2

2

RC o Attività alternative

66

Religione

1

1

Totale ore Area Generale

1188

TOTALE ORE settimanali

18

18

TOTALE ORE annuali

594

594

ASSI CULTURALI

Monte
ore
Biennio

DISCIPLINE
Scienze integrate (Biologia)

Asse scientifico,
tecnologico e professionale

924 ore

1

0

2(1h ITP)

2 (2h
ITP)

0

1 (1h
ITP)

TIC

2(2h ITP)

2 (2h
ITP)

TTRG

3(2h ITP)

3(2h ITP)

Laboratorio Esercitazioni pratiche

6

6

Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)

Di cui in compresenza ITP
con TIC – Scienze integrate
(Fisica) – TTRG
Laboratorio di esercitazioni
pratiche

Ore
Ore
settimanali settimana
I Anno
li
II Anno

396

Totale ore Area di Indirizzo

924

TOTALE ORE settimanali

14

14

Totale ore Biennio

2112

TOTALE ORE annuali

462

462

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Opzione “manutenzione e mezzi di trasporto”
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO
Quadro orario
ORE ANNUE
1° Biennio

1° Triennio

DISCIPLINE
1a

2a

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

99

99

Scienze integrate (Fisica)

66

66

3a

4a

5a

66*

di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)

66

di cui in compresenza

66*

Tecnologia dell’informazione e della
comunicazione

66

66

di cui in compresenza

66

66

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

99**

99**

OPZIONE” MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO”
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

132**

99**

99**

Tecnologie meccaniche e applicazioni

165

165

132

tecnologie elettriche – elettroniche e
applicazioni

165

132

99

Tecnologie e tecniche di diagnostica e
manutenzione dei mezzi di trasporto

99

165

231

561

561

561

Ore totali
di cui in compresenza

396

396
132*

396*

198*

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituto professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo
alle attività di laboratorio che prevedono compresenza sugli insegnanti tecno-pratici. Le istituzioni scolastiche, che nell’ambito dell’autonomia
didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO
Quadro orario
ORE ANNUE
1° Biennio

1° Triennio

DISCIPLINE
1a

2a

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

99

99

Scienze integrate (Fisica)

66

66

3a

4a

5a

66*

di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza

66*

Tecnologia dell’informazione e della
comunicazione

66

66

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

99**

99**

OPZIONE” APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI”
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

132**

99**

99*

Tecnologie meccaniche e applicazioni

165

132

132

tecnologie elettriche – elettroniche e
applicazioni

165

165

99

Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione di apparati e impianti
civili e industriali

99

165

231

561

561

561

Ore totali
di cui in compresenza

396

396
132*

396*

198*

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituto professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo
alle attività di laboratorio che prevedono compresenza sugli insegnanti tecno-pratici. Le istituzioni scolastiche, che nell’ambito dell’autonomia
didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

C2 - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO

Ore

DISCIPLINE

Primo periodo
didattico

I

II

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

99

99

Scienze integrate Fisica

99
* di cui in compresenza

33

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni **

IV

66

99

165

99

132

99

231

66

99

132

231

66

99

99

198

165

825

396

198

99
33

66

66

132

66

99

165

Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo

III

33
99

* di cui in compresenza

693
di cui in compresenza

Terzo
periodo
rzo
periodo
didattic
o

99

33

Scienze integrate Chimica

Secondo periodo
didattico

66

33

33

66

33

33

264
132

CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO

Quadro orario Manutenzione e assistenza tecnica

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica

DISCIPLINE
Laboratori tecnologici ed
Esercitazioni
Tecnologie meccaniche e
applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni
Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione

MATERIE “Area Comune”
Ore settimanali
Secondo periodo Terzo periodo
didattico
didattico
3°anno 4°anno
5°anno
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
MATERIE “Area Indirizzo”
Ore settimanali
Secondo periodo Terzo periodo
didattico
didattico
3°anno 4°anno
5°anno
2
3
3
4

3

2

3

4

2

3

3

5

Curriculo di istituto
Programmazione per dipartimenti/aree disciplinari
L'Istituto De Amicis-Cattaneo ha formulato programmazioni condivise dall'intero Istituto che
sappiano tener conto della reale preparazione pregressa degli alunni, dei loro bisogni formativi e
dei loro interessi socio-culturali.
La definizione di una programmazione, relativa alle diverse aree d’insegnamento, comune a tutte le
classi (dello stesso anno e dello stesso indirizzo) si è prefissa una organizzazione temporale delle
attività didattiche nelle diverse fasi dell'anno scolastico; una conoscenza da parte del gruppo-classe
del programma e degli obiettivi didattici, affinché l'attività didattica sia fondata sulla cultura e sulla
pratica del patto formativo e consenta poi, in sede di valutazione, di fare riferimento a criteri
comuni, conosciuti fin dall'inizio dell'anno dagli alunni e dai loro genitori.
Tutti gli aspetti della programmazione, quindi, sono oggetto di comunicazione chiara ed esplicita:
Definizione, in Consiglio di classe, dell'azione didattica da svolgere nella classe, all'interno
dell'offerta formativa complessiva dell'Istituto;
Progettazione e realizzazione di progetti specifici funzionali, ad esempio, alla realizzazione
del diritto allo studio, alla integrazione di diverse culture, alla prevenzione della dispersione
scolastica, all'inserimento precoce nel mondo del lavoro, ecc.;
Organizzazione dell'attività didattica in percorsi individualizzati;
Assunzione di metodologie di insegnamento adeguate agli obiettivi, allestimento dei
materiali e degli strumenti necessari, con particolare riguardo all'utilizzo di tecnologie multimediali;
Promozione di esperienze di scuola-lavoro (stages - tirocini - introduzione all'apprendistato introduzione al lavoro in alternanza, ecc.), in Italia e all'estero, nell'ambito delle attività curricolari,
delle sperimentazioni specifiche

b. Obiettivi educativi e cognitivi
Nella recente normativa sul riordino degli istituti professionali si fa spesso riferimento alle nuove
caratteristiche del titolo di studio conclusivo di questo percorso di formazione scolastica superiore.
Le parole chiave da tener costantemente presente per la definizione degli obiettivi educativi e
cognitivi sono le seguenti: menti d’opera, professionalità e laboratorialità.
Il concetto di MENTI D'OPERA si fonda su una nuova visione culturale che intende superare il
tradizionale percorso sequenziale del rapporto tra teoria e pratica, che privilegiava i saperi teorici, e
vuole invece promuovere una chiave di lettura che valorizza i diversi stili di apprendimento degli
studenti e offre risposte articolate alle domande del mondo del lavoro.
Il concetto di PROFESSIONALITA' valorizza l’idea della cultura del lavoro, dell'identità e del
senso di appartenenza ad una comunità professionale.
Il concetto di LABORATORIALITA' enfatizza il valore del lavoro, estendendolo allo scopo del
percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in modo
attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando).
Nella definizione degli obiettivi educativi e cognitivi dell’istituto, sia in riferimento a quelli comuni
che a quelli specifici delle varie discipline, sono stati tenuti presenti e si intendono strettamente
correlati tra di loro i tre concetti sopra espressi.
In particolare, gli Obiettivi educativi e cognitivi comuni corrispondono all'acquisizione delle
competenze e al consolidamento delle capacità da realizzare in ogni anno di studio. Gli Obiettivi
specifici sono relativi all'indirizzo di specializzazione professionale seguito dallo studente.
Obiettivi educativi:
Partecipazione e collaborazione all'azione didattica
Cura delle strutture e dei beni della scuola

Realizzazione di situazioni relazionali positive con i coetanei, i docenti e il personale della
scuola
Educazione all'ascolto
Rispetto dell'altro
Conoscenza e valorizzazione di situazioni sociali e culturali diverse da quella di
appartenenza
Obiettivi cognitivi comuni (consolidamento di capacità e acquisizione di competenze):
Consolidamento e potenziamento delle seguenti capacità:
Capacità espressive, logico-linguistiche;
Capacità logico-deduttive (individuare i nessi causa/effetto - connettere i diversi dati di
un fenomeno - ecc.) ;
Capacità di osservazione e di analisi;
Attitudine al lavoro di gruppo e al confronto;
Acquisizione di competenze trasversali e generali (abilità e comportamenti funzionali
all'espletamento di specifici compiti, che permettono allo studente di conseguire
standard riconosciuti di prestazioni);
Acquisizione di un corretto metodo di studio;
Acquisizione di competenze linguistiche;
Acquisizione di competenze matematiche;
Acquisizione di competenze informatiche e multimediali di base
Acquisizione di competenze generali, relative alle specifiche aree professionali.
Obiettivi Cognitivi Specifici
Gli obiettivi specifici sono riferiti alle conoscenze e alle competenze che l'alunno acquisisce nel
percorso scolastico.
c. Metodologia didattica
Il profilo educativo, culturale e professionale sottolinea che le conoscenze disciplinari e
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) sono la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo in tutti i campi
della esperienza umana, sociale e professionale. I percorsi degli istituti professionali si
caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale
che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici
operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione
sistemica.
Su questi principi si basa l’impianto metodologico adottato all’interno dell’istituto.
I docenti svolgono nelle diverse attività didattiche il ruolo di mediatori, quindi devono istituire tra la
cultura degli alunni e la proposta formativa della scuola il ponte necessario alla trasmissione di
nuove conoscenze, collaborando con gli studenti stessi per agevolare il loro percorso di
apprendimento e per farli giungere alla costruzione del proprio sapere.
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti i docenti, di volta in volta, sceglieranno il metodo di
insegnamento idoneo e corrispondente alla situazione in cui devono intervenire.
I metodi attualmente adottati nell'Istituto sono:

TIPOLOGIA di intervento formativo

AZIONI

Lezione frontale
Dimostrazioni teorico-pratiche in situazioni di Laboratorio

Problem solving
Lavori di gruppo

Lezione interattiva
Lezione/discussione anche con tecniche di brainstorming
Insegnamento individualizzato
Lezione interattiva con ausilio di strumenti multimediali
Lezione con metodologia “flipped classroom”
Lezioni in ambiente CLIL (matematica)

Progetto / indagine
Analisi dei casi
Giochi didattici
Scoperta guidata
Cooperative learning

PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019)
apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1,
commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali modifiche, contenute nell’articolo 1,
commi da 784 a 787, della citata legge, stabilisce nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono
ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una
durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali.
L’attività didattica si propone come una modalità di realizzazione del percorso formativo,
finalizzata non soltanto all’acquisizione di competenze professionalizzanti spendibili nel mercato
del lavoro ma anche all’accrescimento di competenze di tipo trasversale e all’orientamento.
Consiste in un insieme di attività ed esperienze da svolgere in raccordo con realtà produttive e di
ricerca specializzate nel settore (odontotecnico, ottico, servizi socio sanitari, meccanico,
impiantistico), con esperti esterni e su l’implemento di alcune tematiche specialistiche con docenti
interni. Tali attività, rivolte alle classi terze, quarte e quinte. sono obbligatorie per lo studente.
Gli studenti vengono messi nella condizione di poter realmente sviluppare le capacita relazionali e
le competenze pratiche per immettersi con un valore aggiunto nel mercato del lavoro. Essi
svolgono il loro percorso formativo dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa; tutto ciò avviene sulla base di convenzioni con imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o
con enti pubblici e privati (ivi inclusi quelli del terzo settore) disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Nell’ambito del progetto vengono inoltre proposti una serie di corsi professionalizzanti realizzati
da docenti interni e da esperti esterni provenienti dalle imprese partner o dal mondo del lavoro.
Per i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello lo stage e il tirocinio sono effettuati senza
sospensione della didattica. Lo stage è organizzato per studenti del triennio non occupati e in
particolare per coloro che provengono da altri percorsi di istruzione superiore. I tirocini annuali

sono invece previsti in progetti individualizzati di accompagnamento all’inserimento lavorativo e
sono indirizzati a studenti (il più delle volte stranieri) con pressante bisogno di lavoro.
Vengono inoltre attuati:
Tirocini personalizzati: da svolgersi con modalità definita di volta in volta dai singoli consigli di classe in caso di particolari esigenze o situazioni personali dello studente
Tirocini estivi opzionali: da svolgersi durante i mesi estivi da un minimo di una settimana
ad un massimo di sei settimana, per le classi II, III e IV (per tutti i settori, organizzati per
gruppi di interesse).
Le figure organizzative e loro mansioni sono:
•
•
•
•

la Funzione Strumentale per l'Alternanza Scuola Lavoro coordina le attività;
i docenti svolgono azione di monitoraggio degli apprendimenti degli allievi;
il tutor scolastico predispone la documentazione e segue l'allievo nei rapporti con le aziende
che lo ospiteranno per lo stage;
il tutor aziendale si occupa dell'inserimento dell'allievo in azienda

La valutazione, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di classe, ha come
criteri fondamentali la frequenza scolastica e dello stesso percorso, le competenze trasversali
acquisite (relazionali e organizzative) declinate in descrittori chiari e analitici e le competenze
professionali acquisite relativamente ai moduli svolti. L’autovalutazione dell’allievo rappresenta
un momento altrettanto importante che riguarda la significatività dell’esperienza.

Iniziative di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al PNSD Piano nazionale scuola digitale

Coerentemente con quanto previsto nella legge 107, l’attuazione del Piano Nazionale Della Scuola
Digitale prevede la creazione di ambienti innovativi di apprendimento che permettano una più
proficua gestione dei tempi e della didattica e nei quali lo studente è al centro di ogni azione di
miglioramento. A tal proposito l’istituto ha vinto per l’anno in corso il finanziamento per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (PNSD -Azione 7)
A tal fine il nostro Istituto ha aderito ad una rete di scuole, che ha come capofila l’Istituto
Margherita di Savoia di Roma, che gestisce un progetto di formazione dei docenti in relazione
all’innovazione digitale. All’interno del progetto il De Amicis -Cattaneo ha anche funzione di sede
formativa.
Con la stessa rete di scuole il De Amicis - Cattaneo partecipa alle iniziative relative alla formazione
dell’Animatore e del team Digitale, in coerenza con la legge 107.
Nel prossimo triennio verranno vagliate anche le diverse opportunità offerte dai Fondi Strutturali
Europei per destinare sempre maggiori risorse ad un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A
questo proposito l’Istituto ha partecipato e vinto un avviso

Studenti di lingua non italiana (L2) Attraverso il Progetto FAMI IMPACT - Progetto Regionale su fondi europei – L’Istituto sta
allestendo corsi per il potenziamento della seconda lingua per gli studenti di madrelingua non
italiana (L2)

Utilizzo della quota di autonomia
Per venire incontro alle esigenze di una popolazione studentesca prevalentemente proveniente da diversi
quartieri della città e da tutte le provincie della Regione e, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
flessibilità previsti dalla legge, l’Istituto ha predisposto un orario che consente la conclusione delle lezione,
tutti i giorni alle 13.30 e, un solo giorno a settimana, alle ore 14.20.
Per realizzare ciò è stata estrapolata dalle 198 ore totali di Esercitazioni Pratiche (6 ore settimanali) un’ora
(33 annue), che è stata inserita in coda all’orario provvisorio nella prima parte dell’anno (SettembreOttobre). Questo procedimento ha permesso di ridurre così il monte ore di Esercitazioni Pratiche a 31 e
arrivare ad un orario di uscita che facilita il rientro degli studenti alle loro residenze.

Valutazione degli apprendimenti
Sul sito della scuola sono presenti le programmazioni delle singole discipline con le relative griglie
di valutazione.

Azioni per l’inclusione scolastica

Bisogni Educativi Speciali (BES)

Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ pensando a tutti. Una scuola
inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo, perché
nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.
La scuola deve essere il percorso dall’apprendimento scolastico all’apprendimento come stile di
vita.
Il nostro Istituto ha evidenziato nel tempo un’attenzione particolare per quelle situazioni di
fragilità mostrate dagli alunni, cercando di dare risposte ai bisogni di ognuno, favorendo
attraverso pratiche educative e formative significative, la partecipazione in pieno alla vita
scolastica per il raggiungimento del massimo possibile in termini di apprendimento.
In questa direzione si muove anche la recente normativa (Direttiva Ministeriale 27.12. 2012 e
circolare n.8 del 6 marzo 2013), nella quale viene affermato che ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: “o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta”.
La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento previste per rafforzare il
paradigma inclusivo:
1. Potenziamento della cultura dell’inclusione
2. Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curricolari

3. Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata a tutta la classe
4. Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica e di
presa in carico dei B.E.S. da parte di tutti i docenti.
La Figura strumentale per le ATTIVITÀ FORMATIVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
(BES) raggruppa tutte le azioni e le risorse umane che nella scuola si occupano della didattica
inclusiva, con l’intento di migliorare e consolidare l’azione educativa.
L’obiettivo primario è quello di creare un raccordo tra le diverse commissioni e gruppi di lavoro,
favorire il coordinamento con i consigli di classe delle quattro sedi, con il fine di migliorare la
qualità degli interventi e far sì che questi ultimi diventino una prassi consolidata.
Questi i punti salienti dell’intervento:
Migliorare l’area dell’inclusione attraverso una condivisione partecipata da parte di tutte
le componenti dell’Istituto;
Costruzione di materiali, schede, utile al funzionamento e all’organizzazione delle attività
d’inclusione e loro inserimento nel sito della scuola Area BES;
Collaborare con i coordinatori di classe, tutor e consigli di classe alla costruzione del PDP
e all’individuazione di alunni che abbiano Bisogni educativi speciali;
Coordinare in collaborazione con i coordinatori dei consigli di classe, con il referente di
Italiano L2, con il coordinatore del sostegno, con i responsabili di progetto tutte le azioni
per l'inclusione degli alunni con BES, per assicurare unitarietà, sistematicità e organicità
all'azione della scuola;
Individuare proposte e progetti provenienti da Istituzioni pubbliche e private e Enti Locali.
(rete di scuole e CTI)
Promuovere azioni di aggiornamento, formazione per tutti i docenti riguardante metodologie, strategie, strumenti tecnologici per una didattica inclusiva;
Svolgere il monitoraggio e analisi dei dati delle diverse azioni svolte durante l’anno
scolastico;
valutazione finale con il gruppo di lavoro

Attività d’inclusione per alunni con Bisogni Educativi Speciali

Una Scuola che sappia rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni (anche le più
piccole e transitorie) e che sappia addirittura prevenirle, ove possibile, diventa poi facilmente una
Scuola della full inclusion, dove non esistono barriere all’apprendimento e alla partecipazione di
alcun alunno.
Creare classi inclusive vuol dire creare relazioni tra pari sostanzialmente pro sociali e di aiuto
reciproco, una cultura che valorizzi le differenze e sviluppi pratiche di individualizzazione
didattica, sulla base dei bisogni degli alunni e di una concezione attiva della costruzione delle
competenze da parte di questi ultimi.

Il GLHI ed il GLI

Fermo restante quanto previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992, i compiti del GLHI già
operante nel ns. Istituto verranno opportunamente ampliati, includendo le problematiche relative
non solo agli alunni con DSA, ma a tutti i BES e curandone l’integrazione al pari degli altri.
A questo scopo, i componenti del Gruppo di lavoro verranno integrati da tutte le risorse specifiche
e di coordinamento presenti nella scuola, vale a dire: funzioni strumentali, insegnanti per il
sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica
o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed altre figure in modo da assicurare la
rilevazione e l’intervento efficace sulle criticità all’interno delle classi.
Tale Gruppo di lavoro assumerà la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e
svolgerà le seguenti funzioni:
rilevazione dei BES presenti nella scuola, inclusi i DSA;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuol;
focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola,
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio Docenti una programmazione degli
obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine dell’anno scolastico il Collegio
procederà alla verifica dei risultati raggiunti.

Attività d’inclusione per gli Alunni con Disturbo specifico dell’ apprendimento
Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento, ci si riferisce ai soli disturbi delle
abilità scolastiche, e in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA,
DISCALCULIA.
A tale proposito è importante seguire le indicazioni delle Linee guida per il diritto allo studio degli
studenti DSA che prevedono:
1. incontri per la conoscenza degli allievi, della famiglia, e con operatori specialistici
2. inserimento e accoglienza nel contesto classe
3. documentazione relativa all'alunno e/o notizie dalla scuola di provenienza

4. progettazione team classe
5. costruzione del PDP e attivazione di tutte le misure dispensative e compensative (legge
170/2010). E’ necessario trovare una sinergia fra la didattica individualizzata e quella personalizzata
che determina per lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento.
Accoglienza, prevenzione del disagio e del recupero scolastico
Educazione alla legalità e partecipazione studentesca
Attenzione particolare è rivolta al momento d'ingresso in una nuova scuola e alla costruzione del
gruppo classe, considerati elementi importanti per favorire l'attività didattica in un clima più sereno
e collaborativo. In tal senso sarà opportuno:
a) presentare gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni;
b) incontrare gli alunni e le loro famiglie per presentare il progetto educativo e formativo della
scuola;
c) presentare gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione
delle singole discipline;
d) promuovere attività che favoriscano la conoscenza e la socializzazione all’interno della classe, anche attraverso l’uso di questionari;
e) somministrare test di ingresso per valutare i livelli di conoscenza delle diverse discipline e
per testare la consapevolezza della scelta effettuata.
f) somministrare un test di verifica del metodo di studio, per indagare le capacità autoorganizzative del lavoro scolastico;
g) condivisione di un progetto educativo comune con la scuola, ed eventuali proposte per accrescere le occasioni di incontro e comunicazione scuola – famiglia
In un’ottica di accoglienza ed inclusione, già posto in essere da diversi anni nella nostra scuola, si
intende promuovere la partecipazione in pieno alla vita scolastica degli studenti, per il massimo
raggiungimento della formazione e dell’apprendimento, ma anche per concorrere alla crescita
personale degli individui nel rispetto della legalità. La promozione del benessere di tutti coloro i
quali partecipano alla vita scolastica è il primo obiettivo da perseguire.
Per questo l’Istituto intende proseguire il suo operato attraverso azioni didattiche che rispondano a
tali esigenze, coinvolgendo gli studenti nella condivisione e nel rispetto delle regole, per poter
offrire risposte adeguate attraverso buone pratiche educative e formative. Non quindi una adesione
formale ai progetti formulati, ma un inserimento delle tematiche della legalità nella progettazione
ordinaria dell’Istituto proprio partendo da una programmazione condivisa.
La Figura strumentale per le attività legate al contesto dell’educazione alla legalità, cercherà di
unire tutte quelle azioni e risorse umane ( mappa che identifichi iniziative già esistenti, consigli di
classe, figure di funzionamento, parte genitoriale, collaborazione di specialisti interni ed esterni),
per ottimizzare la propria
regolamentazione, per migliorare gli interventi didattici ed educativi, per abbattere le barriere
dell’illegalità e far si che ogni alunno diventi un cittadino consapevole.

Accoglienza per tutto l’anno
L’attenzione rivolta all’accoglienza diventa per tutti i consigli di classe momento di osservazione e di
analisi dei bisogni degli alunni, che si protrae per tutto l’anno scolastico.
Da ciò scaturiscono interventi mirati per il contrasto del disagio e del recupero scolastico
attraverso:
metodologie e strategie didattiche per una didattica inclusiva
attività di recupero e potenziamento in entrata degli alunni L2
progetto sportello d’ascolto integrato per alunni e famiglie
progetto per supporto didattico e psicoeducativo della prevenzione primaria e secondaria
nelle classi prime
progetto sulla parità di genere (Comune di Roma)
raccordi per iniziative didattiche e progettualità con il territorio
azioni didattiche che prevedono la partecipazione attiva degli studenti per la ridefinizione del regolamento disciplinare e d’Istituto
progetti per la promozione della legalità, della solidarietà e della cittadinanza.( Forze
dell’Ordine, Protezione civile, Associazioni, Croce Rossa)
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno a.s.
2019/2022
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) Strutturazione e organizzazione del GLI, composto da
Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, Operatori CTS, Referente BES, Coordinatori di Materia,
Esperti esterni con competenze adeguate per favori i processi inclusivi, rappresentanti degli assistenti
specialistici all’integrazione e degli assistenti alla comunicazione per le disabilità sensoriali.
Istituzione e consolidamento di uno staff Bisogni Educativi Speciali composto da docenti
specializzati, curricolari e assistenti specialistici all’integrazione rispetto alle seguenti aree: referente
supervisore BES, referente progetto assistenza specialistica, referente laboratori inclusivi interni,
referente laboratori inclusivi esterni, referente alternanza scuola/lavoro, referente formazione docenti
per tematiche inclusive.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Strutturazione di percorsi di formazione con tematiche inclusive con particolare attenzione agli alunni
con Bisogni Educativi Speciali rivolti primariamente ai docenti dell’istituto, con possibilità di
ampliare l’offerta a docenti delle scuole dell’ ambito territoriale n. 1. Costituzione di un gruppo di
lavoro con l’obiettivo di creazione di una scuola polo con lo scopo di organizzare una formazione,
rivolta a tutti i docenti sui diversi linguaggi comunicativi e le pertinenti tecnologie : Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA), Lingua Italiana Segni (LIS) e il Braille. Strutturazione di percorsi di
formazione mirati alla applicazione dei decreti attuativi della legge 107/2015 (Dlsg n. 61 “Revisione
dei percorsi dell’Istruzione Professionale” – Dlsg. N. 66 “Promozione dell’Inclusione Scolastica degli
studenti con disabilità”).
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive In merito alla valutazione
scolastica si prevede di adottare strategie di valutazione coerenti con gli interventi didattici. Le
modalità valutative da adottare devono consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di poter
dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche mediante l’utilizzo degli strumenti
compensativi e l’adozione di misure dispensative previste dalla normativa vigente. Sarà cura dei
docenti, nel valutare la prestazione, riservare una maggiore attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari prescindendo dagli elementi vincolati all’abilità deficitaria. Per la valutazione complessiva
del grado di inclusività del sistema scuola si prevede la utilizzazione dello strumento QUADIS
coinvolgendo i tirocinanti dei corsi universitari di specializzazione per il sostegno.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola Le attività di sostegno
sono progettate analizzando i bisogni degli alunni secondo le indicazioni delle Programmazioni
Educative Individualizzate e dei Piani Didattici Personalizzati: attività individualizzate, di gruppo,
progettazione di laboratori inclusivi interni ed esterni, supporto pomeridiano individuale e a piccoli
gruppi, percorsi personalizzati di alternanza scuola/lavoro. Promuovere il tutoraggio tra pari.
Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti Consolidamento dei rapporti con le ASL
territoriali (TSMREE e Servizio Adulti) per i GLHO e GLI, con la Regione Lazio per l’assegnazione
delle risorse di loro competenza (Assistenti Specialistici all’Integrazione e Assistenti alla
Comunicazione per i deficit sensoriali), con il I° Municipio al fine di incrementare il grado di
inclusività del Sistema Scolastico Territoriale, con i Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.), con i
Centri per l’Impiego circoscrizionali, con le Cooperative che si occupano di orientamento in uscita
dalla scuola secondaria, con il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.). Adesione a
progetti in rete con altre scuole. Adesione a progetti con tematiche inclusive in collaborazione con le
Università.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative Per promuovere una “genitorialità attiva e
consapevole” si prevede il coinvolgimento delle famiglie mediante progetti in collaborazione con la
Caritas e con altri eventuali enti. Istituzione di uno sportello psicologico per studenti e famiglie.
Istituzione di uno sportello di informazione e di ascolto per le famiglie con ausilio dei mediatori
culturali.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Sviluppo e approfondimento di una didattica individualizzata e personalizzata. Implementazione del
modello specifico del Piano Didattico Personalizzato adottato idoneo alle singole tipologie di alunni
con Bisogni Educativi Speciali. Sviluppo di una Piano Educativo Individualizzato per tutti gli alunni.
Costituzione di un archivio di materiali didattici progettati per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali fruibili da tutti i docenti. Realizzazione di un laboratorio per le nuove tecnologie al fine di
sviluppare una didattica multicanale e multisensoriale per la progettazione di lezioni adeguate a tutti
gli alunni con e senza bisogni educativi speciali. Implementazione di un corso di italiano L2
progettato per favorire l’inclusione per i numerosi alunni di provenienza straniera.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Campagna di informazione tesa ad individuare risorse umane dotate di competenze specifiche,
formali e non formali. Valorizzazione del personale D.O.P. mediante il loro coinvolgimento in progetti
miranti al potenziamento del processo inclusivo. Promozione dell’utilizzo dei docenti di
potenziamento mediante il loro coinvolgimento in progetti per la valorizzazione delle eccellenze e per
il sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento. Valorizzazione del personale A.T.A.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Sviluppare contatti con le associazioni e le cooperative al fine di incrementare la partecipazione a
progetti con finalità inclusive. Promuovere le convenzioni con strutture pubbliche e private per i
tirocini per l’alternanza scuola/lavoro. Partecipazione a bandi POR/PON con tematiche inclusive al
fine di reperire risorse economiche aggiuntive. Individuare tra le risorse umane presenti nell’istituto
un nucleo di docenti con lo scopo di monitorare i bandi progettuali e con importanti capacità
progettuali.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Sviluppo di un progetto di continuità per gli alunni in entrata e in uscita dall’istituto. Promozione di
rapporti con i docenti specializzati e curricolari delle scuole di provenienza degli alunni in entrata.
Partecipazione a GLHO degli alunni della scuola media e iscritti al nostro istituto. Realizzazione e
attivazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali provenienti
dalla scuola media. Promozione di esperienze di alternanza scuola/lavoro con particolare attenzione
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Promozione di rapporti con enti territoriali per
l’inserimento nel mondo del lavoro con un’attenzione particolare agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.

CORSI DI FORMAZIONE A CURA DELLA SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE IIS DE
AMICIS – CATTANEO PER L’ANNO 2020/21.

1) Il primo, dal titolo “DSA nella scuola superiore – Dalla lettura delle certificazioni alla
progettazione dell’intervento didattico” , ha lo scopo di approfondire la comprensione
delle certificazioni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento al fine di calibrare
al meglio la progettazione dell’intervento didattico.
Indirizzato principalmente ai docenti coordinatori e ai docenti curricolari.
2) Il secondo corso dal titolo “Tecnologie e CAA” presenta la Comunicazione Aumentativa
come sistema di comunicazione alternativo per quelle persone che non possono esprimersi
con il canale verbale con la possibilità di utilizzare software applicativi dedicati con particolare riferimento a Symwriter
Indirizzato ai docenti di sostegno e agli assistenti specialistici all’integrazione.
3) Il terzo corso dal titolo “Il docente di sostegno, ruolo e funzione” ha lo scopo di offrire una
formazione di base ai docenti privi del titolo di specializzazione sul sostegno che ognianno
vengono convocati per ricoprire cattedre di sostegno senza avere una preparazione specifica.
Indirizzato a docenti individuati su cattedra di Sostegno senza titolo di
specializzazione

L’ORGANIZZAZIONE
Nel primo Collegio di apertura l’Istituto ha scelto di suddividere l’anno scolastico in un Trimestre e un
Pentamestre

ORGANIGRAMMA a. s. 2020/2021
DEAMICIS
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Piano di Formazione del personale scolastico
a.s. 2020-2021
L’I.I.S. De Amicis-Cattaneo, nell’adottare il Piano di Formazione di Istituto per l’a.s. 2020-2021, ha
tenuto conto degli obiettivi del PTOF, oltre che delle priorità e delle strategie delineate nel Piano
Nazionale di Formazione.
Le iniziative formative rispondono ad esigenze e opzioni individuali, ai bisogni individuati nel corso
dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale.
La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni e la loro
educazione alla cittadinanza responsabile. Si punterà quindi a
- sostenere e sviluppare l’innovazione educativa per migliorare l’azione didattica, la qualità degli
ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;
-

promuovere le opportunità di crescita e sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica;

-

consolidare lo spirito di collaborazione e di condivisione tra tutti i membri della comunità professionale.

Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative, che vengono realizzate con
modalità telematiche svolte in totale sicurezza, a causa dell’attuale stato di emergenza da COVID-19.
L’Istituto progetta iniziative singolarmente o in reti di scopo, favorendo la collaborazione con le
Università, gli Istituti di ricerca, le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati ai sensi
della Direttiva n. 170/2016.
Il personale dell’Istituto può partecipare ad iniziative formative di carattere nazionale promosse
dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione. I percorsi formativi previsti
riguardano:
- la didattica digitale integrata (DDI) e relative forme di valutazione
-

l’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura
della sostenibilità (Legge 92/2019)

-

le discipline scientifiche-tecnologiche (STEM)

-

i temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa.

Il Piano di Formazione comprende anche iniziative di formazione tra pari, di ricerca e innovazione
didattica, di attività laboratoriali e di miglioramento. Viene considerata la libera iniziativa dei singoli
insegnanti che intendano utilizzare l’apposita card del docente.

Nel corso dell’a.s. 2020-2021 vengono proposte attività di formazione relative alle seguenti aree già
individuate come prioritarie per le caratteristiche del nostro istituto. Le ore di formazione obbligatoria
in servizo saranno almeno 75 in tre anni, come da delibera n.17 Collegio Docenti del 22/05/2019 con
ratifica del C. di Istituto del 26/06/2019.
L’ultimo Collegio dei docenti del 26 maggio 2021 delibera che la formazione docenti nei vari ambiti
non è soggetta a vincoli di monte ore complessive.
Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente
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Competenze afferenti all’insegnamento dell’ Educazione Civica
Didattiche innovative e per competenze, relativamente all’utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI)
Disabilità e inclusione degli alunni con BES e DSA, anche in relazione alla DDI (relativamente
a questo punto va sottolineato che è garantita l’accoglienza e lo svolgimento del percorso educativo-formativo in presenza per gli alunni con disabilità durante tutto il periodo di DDI)
STEM

Formazione sulla propria disciplina
Disabilità e
inclusione
(anche in DDI)
BES e DSA Teoria
e Metodologia

Normativa
sull’inclusione

Metodologia
e didattica

Tecnologie
informatiche

Normativa

Competenze
afferenti
all’insegnamento
dell’Ed. Civica

Sicurezza nei
luoghi di lavoro

Formazione
digitale

Didattiche
innovative e per
competenze,
relativamente alla
DDI. Relative
forme di
valutazione.

Privacy

Applicazioni alla
didattica

STEM (discipline
scientifichetecnologiche)

Normativa
scolastica

Progettazione
Autovalutazione e
promozione di
competenze
strategiche per la
scuola

Area affettiva e
comunicazione
Comunicazione
efficace

Dinamiche di
gruppo e
adolescenziali

Dipendenze

Le proposte di formazione più interessanti, che quotidianamente arrivano a scuola, vengono segnalate
ai docenti e ai coordinatori di materia e sono pubblicizzate tramite mail istituzionale o sul sito di
Istituto. I materiali messi a diposizione dai formatori possono essere consultati sul sito o sulla
piattaforma istituzionale Teams, utilizzata per le videolezioni.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEDE
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PRIMO SOCCORSO
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Manconi Marco
Marano Vincenzo
Nanni Guglielmo
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Matar Mohamed
Belviti Mirella
Picolo Salvatore
Pisani Raffaele F.
Garibotti Silvia
Allegrini Patrizia

Filipponi Antonio
Cavalli Valerio
Ferrante Donatella
Martini Mario
Vannucci Andrea
Marano Vincenzo
Nanni Guglielmo
Pisano Raffaele F
Campanelli Fabio
Farinella Daniele
Matar Mohamed
Belviti Mirella
Picolo Salvatore
Pisani Raffaele F.
Garibotti Silvia
Allegrini Patrizia

BLSD
(DEFIBRILLATORE)
Filipponi Antonio
Palandri Mercedes
Bernabei Cecilia
Martini Mario
Manconi Marco
Marano Vincenzo
Nanni Guglielmo
Pisano Raffaele F
Fiduzi Carla
Bucci Alessandra
Matar Mohamed
Belviti Mirella
Picolo Salvatore
Pisani Raffaele F.
Garibotti Silvia
Allegrini Patrizia

Orientamento
Il progetto tende a divulgare l’Offerta Formativa dell’istituto al fine di far conoscere le caratteristiche di
istruzione e formazione e le possibilità di collocazione e/o di studio dopo il diploma quinquennale.
Gli strumenti adottati sono, utilizzando le risorse umane ed economiche che si rendono disponibili
all’interno dell’istituto:
a) per gli studenti in ingresso
predisposizione di materiale pubblicitario a mezzo stampa
campagna pubblicitaria, attraverso spot, su radio Subasio
predisposizione materiale divulgativo (brochure e locandine) da utilizzare nelle attività di
orientamento
aggiornamento del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate e pubblicazione di un form per la prenotazione e la calendarizzazione di visite in presenza
attività di orientamento agli alunni in uscita presso le scuole medie (attività svolte nell’ a. s.
2020/21 on line)
attività di orientamento residenziale “OPEN DAY On Line” presso tutte le sedi e presso la sede
centrale (via Galvani) e presso la sede dell’ex Cattaneo (lungotevere Testaccio) “OPEN DAY
In Presenza”
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attività di orientamento per gli studenti in ingresso organizzate da enti ed istituzioni pubbliche
che ricadono nel bacino di utenza dell’istituto (on line)
a)

per gli studenti in uscita

partecipazioni ad attività di orientamento organizzate da enti ed istituzioni del territorio coerenti
con il piano di studi dell’istituto (attività svolte nell’ a. s. 2020/21 on line)
placement post diploma
monitoraggio dei diplomati post diploma (AlmaDiploma e Fondazione Agnelli)
aggiornamento del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate e opportunità
di studio/formazione offerte da enti e/o università
Al termine dell’anno scolastico si svolge la rendiconterà su tutte le attività svolte
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