
DISPOSIZIONI PER ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L.104 

 

Per quanto concerne gli studenti con certificazione che seguono una programmazione a obiettivi minimi, o 
che comunque trascorrono il tempo scuola in classe, valgono le normative indicate dal Protocollo 
Organizzativo Interno dell’Istituto. 

Per gli alunni che seguono una programmazione a obiettivi differenziati, e che trascorrono la maggior 
parte del tempo scuola in spazi funzionali ad attività mirate, si individuano le seguenti indicazioni: 

• Prima dell’ingresso a scuola: la famiglia è tenuta a controllare con particolare accuratezza la 
temperatura corporea e l’eventuale insorgenza di sintomi, soprattutto in considerazione del fatto 
che gli alunni con disabiltà importante non sempre sono in grado di mantenere il distanziamento e 
di indossare la mascherina (v. Patto di corresponsabilità) 
 

• Ingresso a scuola: per gli studenti che si recano a scuola con il pulmino, l’ingresso sarà da via 
Praisolo (cortile “Belle Arti”) o da via Savonarola 32 (ingresso principale) a partire dalle 8.20, per 
evitare assembramenti  di fronte ai due ingressi, che dalle 8.05 alle 8.15 vengono utilizzati entrambi 
da un centinaio di studenti, che entrano in modo distanziato. Gli alunni che vengono accompagnati 
dai genitori possono entrare dall’ingresso di via Praisolo dalle 8.05, ma nel rispetto delle norme anti 
assembramento.  E’ comunque auspicabile un ingresso differito (dalle 8.20) perché sarà inevitabile 
la presenza di più di un centinaio di studenti in tutti e sei gli ingressi all’edificio fino alle 8.15 /8.20. 
Il personale educativo in servizio alla prima ora, accoglierà sulla porta gli studenti in modo da 
evitare che i familiari debbano entrare nell’edificio scolastico. 
 

• Uscita da scuola: gli studenti che utilizzano il pullmino dovranno uscire alle 12.45 o alle 13.45 (nel 
caso di seste ore) dall’uscita su Praisolo o Savonarola. Si auspica che anche coloro che vanno a casa 
con i familiari escano alla medesima ora per evitare assembramenti al suono della campana (che 
avverrà alle 13 o alle 14). Sarà cura della Dirigenza dare comunicazione alle agenzie di trasporto 
delle nuove disposizioni, e delle famiglie prendere accordi precisi con i referenti dei trasporti. Il 
personale in servizio all’ultima ora, accompagnerà gli studenti alla porta di uscita all’arrivo dei 
genitori (eventualmente su segnalazione del personale ATA). 
 

• Attività didattica: sono stati individuati n.4  spazi da adibire all’attività didattica ad obiettivi 
personalizzati  
- Aula di sostegno 1 (Aula H, a sinistra dell’ingresso principale): n.7 studenti e n.7 personale 

educativo 
- Aula di sostegno 2 (Ex Aula Ricevimento, a destra dell’ingresso principale): n. 5 studenti e n.5 

personale educativo 
- Aula di sostegno 3 (Aula Azzurra con angolo morbido): n.2/3 studenti e n.2/3 personale 

educativo 
- Aula di sostegno 4 (in fondo al corridoio principale, a sinistra, Ex Ufficio Tecnico): n.8 studenti e 

n. 8 personale educativo 
Il numero dei presenti in ogni aula è, al momento, indicativo e va concordato col responsabile 
della sicurezza, prof. Sciumè 



Gli studenti saranno assegnati alle diverse aule, con criteri che rispettino le singole esigenze, le 
compatibilità e le pregresse relazioni affettive, individuando gruppi stabili di lavoro. 

Qualora sia possibile effettuare attività laboratoriali (Teatro, Psicomotricità, Fiabe Animate, 
Divertiscienze, Lavoro sulle autonomie sociali……..) si individueranno spazi adeguati (Palestra, Sala 
Einaudi, Aula di sostegno 4-Ex Ufficio tecnico) e la presenza di un numero di partecipanti consono 
allo spazio, nel rispetto delle normative prevenzione Covid. 

E’ auspicabile anche la possibilità di effettuare attività all’aperto, nel nuovo campetto sportivo della 
scuola, quando la situazione meteo lo consenta. 

Gli studenti che, pur seguendo una programmazione differenziata, erano soliti trascorrere alcune 
ore in classe, potranno recarsi, con orario flessibile (evitando strettamente il cambio dell’ora 
qualora i corridoi siano affollati) presso le classi di appartenenza, accompagnati dal docente o 
educatore, solo se in grado di indossare la mascherina, igienizzare le mani e garantire il 
distanziamento di un metro dai compagni. 

Tutti gli studenti, fatto salvo coloro che, per tipo di patologia, non riescono a farne un utilizzo 
continuativo, sono tenuti ad indossare la mascherina durante le situazioni dinamiche mentre per le 
situazioni statiche si è in attese di chiarimenti dal Ministero. 

• Utilizzo dei servizi igienici: gli studenti che necessitano di un aiuto per l’igiene personale, si 
recheranno ai servizi individuati (bagno in Sala Studenti e bagno rosso nel corridoio centrale) 
accompagnati dall’OSS e/o dai collaboratori scolastici in possesso di adeguata formazione. 
 

• Ricreazione: gli studenti che seguono una didattica personalizzata faranno ricreazione nelle aule 
alle quali sono stati assegnati. Potranno portare la merenda da casa o usufruire, accompagnati da 
docenti o educatori, dei distributori automatici, o prenotare, per tempo, la merenda fresca al banco 
nell’ingresso, portando possibilmente il denaro nell’importo giusto, come richiesto dal protocollo 
scolastico. 
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