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PREMESSA 

 
Il Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, 
dichiara che “la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 
lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi         e il rafforzamento degli 
apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella 
che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.” 

 

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, 

laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, “pagando attenzione a evitare di 

penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la 

riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, 

ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Alla luce dei già menzionati documenti, della nota MI a firma Versari n. 1107 del 22 luglio 2021 e delle 
indicazioni pervenute da ATS Milano-Città metropolitana, e dalla Prefettura di Milano l’I.T. Mattei ha 
elaborato il presente  Piano per la ripartenza, al fine di regolare gli aspetti funzionali all’organizzazione 
delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021-22. 

Data l’imponderabilità della situazione sanitaria anche nel prossimo anno, il presente piano sarà sottoposto 
a continuo monitoraggio e subirà tutte le modifiche che si renderanno via via necessarie al mutare della 
situazione. 

I criteri generali cui risponde sono: 

1. Sicurezza e salute 

2. Sostenibilità 

3. Inclusione 
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ANALISI DI CONTESTO 
 
 
 

Popolazione scolastica- studenti e classi 
 

Si indicano di seguito i principali dati numerici relativi alla popolazione scolastica dell’I.T. Mattei 
nell’anno scolastico 2021-22. 

 
Corsi diurni 

 
CLASSE N. CLASSI N. TOTALE ALUNNI DI CUI DVA 

PRIME 10 244 9 

SECONDE 9 191 5 
TERZE 11 227 5 

QUARTE 9 191 12 
QUINTE 9 152 4 

TOTALE 48 1005 35 

 
 

Corsi serali 
 

CLASSE N. CLASSI N. TOTALE ALUNNI DI CUI DVA 

TERZE 3 42  
QUARTE 3 43  
QUINTE 3 42  
TOTALE 9 127  

 
 
 

Docenti e personale ATA 

 
Docenti a T.I. 78 

Docenti a T.D. 62 
Assistenti amministrativi 9 

Assistenti tecnici 4 

Collaboratori scolastici 14 

DSGA 1 

DS 1 
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Spazi e capienza ottimale 

 

L’analisi degli spazi disponibili per la didattica e della capienza ottimale delle aule/laboratori 
dell’I.T. Mattei è stata fatta attraverso un sopralluogo approfondito, con la supervisione dell’RSPP, 
dell’ASPP, del Mc dell’istituto e del R.L.S., sulla base delle indicazioni dei citati documenti ministeriali, 
che ribadiscono la necessità di un distanziamento fisico tra gli alunni nelle aule, qualora le strutture 
logistiche lo consentano. 

Si è tenuto particolarmente conto delle indicazioni pervenute dal C.T.S. in data 12 luglio 2021 per i 
casi in cui non sia possibile assicurare il distanziamento prescritto. 

Alla luce di ciò, per aumentare il numero di aule capienti per i corsi diurni, sono stati adottati i 
seguenti interventi: 

- è stata chiesta a Città metropolitana la realizzazione di un’ulteriore aula 

- saranno adibiti ad aule il laboratorio di lingue e la biblioteca. 

Le attività di misurazione appena descritte hanno reso possibile per i corsi diurni individuare gli spazi, 
elencati di seguito, dove collocare le classi. 

 

7 aule - capienza 27 alunni: aula 59; aula 139; aula 56+57; aula 142; aula 53 – biblioteca; aula 200- 
laboratorio linguistico; aula 145. 

 

14 aule - capienza 25 alunni: 217; 218; 219; 220; 126; 127; 128; 129; 37; 38; 39; 40; 211; 23 

 

27 aule - capienza 20 alunni: 111; 112; 113; 114;115; 117; 121; 122; 123; 124; 125; 135; 206; 208; 
205; 204; 203; 202; 212; 213; 214; 215; 216; 226; 120; 54; 55 

 
 

Saranno destinati all’attività alternativa alla Religione cattolica l’aula 233 

L’aula docenti rimane invariata. 
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Sarà destinata ad aula Covid l’aula 26 

 Saranno destinate ad aula bilingue le aule 58 e 144 

Sarà destinata all’Ascolto l’ex vice-presidenza. 
 

Per i corsi serali, non sono stati riscontrati problemi di disponibilità di aule, né di capienza di queste 
ultime, essendo le classi meno numerose nel numero e nella loro composizione. 

 
 

Attrezzature disponibili nelle aule 
 

Le aule sono attrezzate con i seguenti dispositivi: 
 

✓ Monitor interattivo 
✓ LIM + pc fisso+ proiettore 

✓ PC portatile 

✓ Eventuale microfono e telecamera direzionale 

✓ Rete Wifi 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA – anno 2021-22 

 

Orario di lezione 
 

La scansione oraria per i corsi diurni ha previsto due intervalli diversificati per consentire  una 
possibile alternanza negli spazi comuni: 

 
1^ORA 8:00 8:50 

2^ ORA 8:50 9:50 

Intervallo con docente seconda ora che rimane in classe 9:40 9:50 

3^ ORA 9:50 10:40 

4^ORA 10:40 11:30 

Intervallo, per classi che entrano ore 8:00, 
con docente quinta ora che rimane in classe  

11:30 11:40 

5^ 11:30 12:30 

Intervallo, per classi che entrano ore 9:50,  
con docente quinta ora che rimane in classe  

12:20 12:30 

6^ 12:30 13:20 

7^ 13:20 14:10 

8^ 14:10 15:00 

 

I corsi serali mantengono la scansione oraria già in uso nella Scuola: 

 
1^ORA 17:50 18:50 

2^ ORA 18:50 19:45 

3^ ORA 19:45 20:40 

intervallo 20:40 20:55 

4^ ORA 20:55 21:45 

5^ ORA 21:45 22:35 
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Vie d’ingresso e d’uscita 
 
Per gli studenti sono previsti TRE INGRESSI separati: 

INGRESSO PRINCIPALE (colore AZZURRO):  
 
INGRESSO PIAZZALE MOTO (colore ROSSO)  

 
INGRESSO VIA PERFETTI (colore VERDE):  

2CSE, 2DSE 

3ASIA, 3BSIA, 3CSIA, 3AAFM, 3BAFM 

5BSIA, 5AAFM, 5ACAT 

 
 

Organizzazione della DDI 
 

La Scuola ha adottato, nell’anno scolastico 2020-21, il Piano per la DDI da realizzare anche 
quest’anno, qualora le condizioni pandemiche dovessero rendere necessario farvi ricorso. 

1ASE, 1BSE, 1CSE, 1ESE, 1FSE, 1GSE, 1AST, 1BST, 

2ASE, 2BSE, 2ESE, 2GSE, 2HSE, 2AST, 2BST 

3BTL, 3ACAT, 3ASIA 

4ARIM, 4ATUR, 4CTUR, 4AAFM, 4BAFM, 4ACAT 

5ATUR, 5ASIA 

1DSE, 1HSE 

3ARIM, 3ATUR, 3BTUR,  

4BSIA, 4ASIA, 4BTUR,  

5ARIM, 5BRIM, 5BTL, 5BTUR 
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PROTOCOLLO COVID, REGOLAMENTO DI ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
EDUCATIVA E SANITARIA 

 
Come attestato da tutti i documenti ministeriali e dalla letteratura scientifica, molte delle misure 
cardine per proteggere gli studenti e i lavoratori della scuola (come tutti i cittadini) dall’infezione 
sono basate sul cambiamento di comportamenti. 

Lavare le mani, indossare mascherine chirurgiche, mantenere la distanza fisica, evitare 
assembramenti, adottare correttamente i dispositivi di protezione quando si lavora o si sta in classe 
sono tutte forme di comportamento da perseguire con costanza. 

Motivare gli studenti a adottare tali comportamenti preventivi comporta però la condivisione degli 
stessi da parte di tutta la comunità della scuola e da parte delle famiglie, l’individuazione di un sistema 
di regole condivise che richiamino alla responsabilità individuale e la organizzazione di ambienti che 
rendano possibili tali comportamenti. 

La scuola ha definito pertanto un Protocollo COVID-19 2021-22 che individua ruoli e responsabilità, 
procedure  standardizzate di pulizia e di sanificazione degli ambienti scolastici, modalità di intervento 
in caso di eventuali situazioni critiche. 

Si rimanda a tali documenti (pubblicati sul sito nella sezione specifica) per un maggiore dettaglio. 

Si sono inoltre definiti un nuovo “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria” ed una 
integrazione al Regolamento di Istituto cui si rimanda, per richiamare le responsabilità individuali 
delle diverse componenti al fine di garantire la più ampia tutela della sicurezza di tutti i soggetti 
operanti nella scuola. 


