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(Delibera Collegio Docenti del 01.09.2020, Delibera Consiglio d’Istituto n° 450 del 06/10/2020) 

Per l’ a.s. 2020/21 l’Istituto Comprensivo ha dovuto adeguare il Piano dell’Offerta Formativa all’emergenza Covid-
19 in ottemperanza al Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione e al Rapporto dell’Istituto Superiore di 
Sanità . 
Il Piano contempla pertanto alcune novità e pone temporaneamente a latere alcune attività proposte negli anni 

precedenti, non più attuabili in base ai protocolli sanitari, almeno fino al perdurare dell’emergenza. 
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
Il nostro Istituto Comprensivo nasce nel 1997 dalla fusione della scuola media “Cavalieri” con la scuola elementare 
di Via Ariberto con l’obiettivo di costruire un unico percorso formativo nell’ambito della scuola dell’obbligo. Adotta 
un progetto educativo unitario, ma ogni segmento si caratterizza per la peculiare identità costruita nel corso del 
tempo e per la specificità della fascia di età degli alunni. 
Il Collegio Docenti è unitario e arricchito dall’apporto di professionalità plurime, che sono di stimolo per il confronto 
e la progettualità dell’intero istituto. 
La Scuola Primaria ha sede in Via Ariberto; la Scuola Secondaria di I grado in Via Anco Marzio, in zona S. Ambrogio. 
Dal 14 settembre, per ottemperare alle norme ministeriali sul distanziamento, 4 classi della Scuola Secondaria sono 

dislocate negli spazi degli ex refettori del plesso Ariberto (adeguati a aule nel corso nel mese di Agosto) , in attesa 

della concessione da parte del Comune di Milano di spazi esterni al Comprensivo, individuati nell’edificio  di Via 

D’Annunzio 15, di competenza dell’Assessorato al Lavoro e alle Politiche sociali. Completato l’atto di concessione 

locali e il DVR per il “plesso temporaneo emergenza Covid”, 7 classi saranno dislocate in Via D’Annunzio, 

consentendo alla Scuola Primaria l’utilizzo di tutti degli spazi dei refettori di Via Ariberto e migliorando di 

conseguenza i flussi del servizio di refezione, che dal 28 settembre 2020 è ripreso regolarmente ai piani, nelle aule 

e in spazi pro tempore allestiti per il servizio mensa opportunamente areati e igienizzati al termine della lezione e 

al termine del pasto. 

Le classi dell’Istituto Comprensivo sono complessivamente 42 (21 nella Scuola Primaria, 21 nella Scuola Secondaria 
di I grado). 
La totalità delle classi dell’istituto ha a disposizione una lavagna interattiva multimediale (LIM) e anche le aule 
temporanee del plesso D’Annunzio avranno in dotazione monitor touch. Entrambe le sedi sono dotate di attrezzati 
spazi laboratoriali e ambienti polifunzionali, il cui uso sarà quest’anno limitato, anche per il necessario cambio di 
destinazione d’uso (per esempio l’aula di psicomotricità è stata adibita a aula). 
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mailto:miic814009@istruzione.it


In particolare grazie al Bilancio partecipativo del Comune di Milano dal 2015 è stato realizzato un progetto, unico 
in Italia, di qualificazione acustica di tutte le aule e palestra della secondaria e di palestra e refettori della primaria. 
E’ in fase di sviluppo da anni anche un progetto relativo al comfort ambientale degli spazi di apprendimento. 

 
Dall’anno scolastico 2008 la scuola secondaria di I grado è ad orientamento musicale e dal 2014 l’indirizzo musicale 
è esteso anche alla scuola primaria, grazie al potenziamento orario delle cattedre dei docenti di strumento della 
scuola secondaria di I grado (D.M.8/2011), proseguito con progettazione autonoma dopo la conclusione del 
triennio di sperimentazione ministeriale. 
Dall’ A.S. 2016/17 la scuola secondaria di I grado si avvale dell’insegnante di potenziamento musicale con finalità 
di ampliare l’offerta formativa e rinforzare, attraverso la pratica e l’ascolto musicale, la formazione e lo sviluppo 
armonico. 
L’IC “Cavalieri” è sede delle seguenti sezioni ospedaliere: Ospedale Fatebenefratelli (dal 2013), Clinica Pediatrica 
“De Marchi” - Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico (dal 2014), Ospedale Buzzi (dal 2015), 
Ospedale San Raffaele (dal 2016) e Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico “G. Pini” (dal settembre 2018). 
L’istituto Comprensivo è impegnato nella progettazione e organizzazione di attività di Scuola & Volontariato, che 
nel triennio 2012-2014 hanno riguardato soprattutto le sezioni carcerarie di San Vittore e Beccaria, dal 2014 in poi 
hanno spesso sostenuto le iniziative degli ospedali cittadini. 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 
La scuola ha per suo fine la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione 
della Repubblica. Garantisce a ciascuno pari opportunità formative attraverso interventi di approfondimento, 
recupero, sostegno, individuando proposte adeguate ad ogni suo bisogno. 
Rimangono ferme e inalterate nella sostanza le premesse valoriali della nostra offerta formativa e il decalogo della 
mission, che costituiscono il cuore del Piano dell’Offerta Formativa, sintetizzabili nelle scelte di politiche educative 
e di indirizzo che seguono: 

- Insegnare a vivere: fornire agli alunni mezzi e strumenti per affrontare l'incertezza, l'illusione, l'errore e la 
parzialità del proprio punto di vista, per conoscere la conoscenza e favorire autonomia e libertà della mente. 

- cura dell’accoglienza dei nuovi iscritti 

- centralità, benessere e successo formativo di ogni studente, con attenzione particolare ai percorsi di recupero e 
potenziamento, all’insegnamento dell’ITA L2 ad alunni neoarrivati, al supporto ai bisogni educativi speciali e alla 
diversa abilità 

- didattica laboratoriale e progetti di innovazione, anche grazie alle tecnologie per la didattica 

- supporto alle capacità affettive e relazionali 
- preparazione alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile 
- etica e cura del dialogo e della collaborazione con le famiglie. Progetto Psicopedagogista a scuola 
- cura del dialogo e della collaborazione con i soggetti territoriali impegnati nella formazione dei preadolescenti e 
sviluppo di progetti orientati all’integrazione e alla complementarità 
- accompagnamento dell’orientamento dello studente al ‘progetto futuro’ di formazione 
- consolidamento della rete territoriale per la scuola presso le strutture ospedaliere. 
- impegno nella certificazione esterna delle competenze, in particolare per quanto riguarda le lingue comunitarie. 

 

In particolare le esigenze connesse all’emergenza sanitaria rendono irrinunciabili alcuni principi e opportunità già 
previsti dal DPR 275/99, anche in precedenza messe in atto, ma da valorizzare ulteriormente per realizzare il 
progetto didattico 2020/21 attraverso tutti gli strumenti e le forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia 
scolastica: 
. riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento 
. articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso 



. frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di 
età degli alunni 
. diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti 
. diverso frazionamento del tempo di insegnamento, più funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola 
. aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, con attenzione alla circolarità e transdisciplinarietà 
della conoscenza, alla dialettica tra le conoscenze differenziate e collegate tra loro: stimolare negli studenti un 
atteggiamento di ricerca, connessione e riflessione sulle conoscenze 
. attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale 

 

L’offerta formativa si sviluppa lungo tre assi culturali fondamentali e qualificanti: 
a) educazione a un nuovo umanesimo e alla cittadinanza consapevole e responsabile 

b) innovazione didattica attraverso le tecnologie (STEM, robotica, coding) e il laboratorio scientifico vedi punto 5) 

c) competenze linguistiche nelle lingue comunitarie, in primis la lingua inglese; occasioni di didattica laboratoriale 
che potenzino la modalità CLIL. 

 
Di seguito un quadro di sintesi delle finalità e degli obiettivi prioritari, che riguardano oltre al sapere, il saper fare 
e il saper essere: 
• Formazione, sviluppo armonico ed integrale della persona 

• Rinforzo dell’autostima e incoraggiamento della responsabilità individuale 
• Cura di una relazione serena tra corpo, anima e ambiente 
• Cura delle relazioni interpersonali e della solidarietà 
• Accoglienza della diversità 
• Conquista dell’identità di cittadino attivo e responsabile 
• Acquisizione e sviluppo di una mentalità progettuale e di ricerca e della capacità di lavorare in team 
• Conquista di un senso critico autonomo 
• Orientamento alla scelta 
In particolare la scuola “Cavalieri” si riconosce nel messaggio contenuto nel “Manifesto dell’educazione” di Edgar 
Morin e si propone di preparare i giovani all’avventura della vita, di formare i cittadini di domani, di coltivare la 
qualità delle relazioni umane e di educare al BELLO. 
L’Istituto opera in una logica di rete con i soggetti che a vario titolo sono impegnati nell’ambito della formazione 
dei bambini e dei preadolescenti; è attento a potenziare il coordinamento con le strutture del territorio in una 
logica di cooperazione e co-progettazione di opportunità. 
I docenti sono impegnati in percorsi di sviluppo professionale e formazione negli ambiti individuati come prioritari 
a livello collegiale all’interno del piano di formazione pluriennale: 
• Clima dell’ambiente lavorativo e benessere del lavoratore 
• Progettazione didattica per competenze 
• Innovazione metodologico-didattica e cooperative learning 
• Lingue straniere 
• Competenze digitali e musicali 
In coerenza con gli obiettivi di miglioramento triennali identificati nel R.A.V. - Rapporto di autovalutazione d’Istituto 
- il piano di formazione si propone di consolidare conoscenze e abilità di lavoro, di migliorare l’organizzazione 
interna e di favorire la progettazione partecipata in  tutto l’Istituto comprensivo con  l’obiettivo di realizzare in tutte 
le discipline un curricolo verticale. 

 

LA FORMAZIONE CONTINUA 
La formazione è un settore dell’attività scolastica a cui viene dato grande rilievo. Organizzato nello spirito del 
long life learning, mira a soddisfare le esigenze formative dell’Istituto comprensivo, partendo dalle necessità e 
dalle richieste espresse dal Collegio dei docenti, ma anche dalle esigenze della comunità scolastica nel suo 
complesso. 
La formazione nel nostro Istituto è infatti pensata per coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica, 
rivolgendosi agli insegnanti, al personale non docente, agli alunni ed alle famiglie. 
A partire dallo scorso anno scolastico si è costituito un gruppo di lavoro in ambito formativo che declina i filoni 
del “Nuovo umanesimo”, che caratterizzano la mission della scuola. Nasce da questo studio il progetto 
denominato “Laboratorio empatico” che approfondisce in particolare: 

o La filosofia per i bambini; 



o il metodo maieutico; 
 

o la comunicazione non violenta; 
 

o la danza terapia; 
 

o la scrittura autobiografica; 
 

o la mediazione e lo yoga. 
 

L’Istituto a indirizzo musicale sceglie poi da sempre di dare grande rilevanza alla musica, attraverso i progetti di 
“Didattica della musica”. 
Ambito considerato importante è inoltre quello delle nuove tecnologie, con particolare attenzione al coding ed 
alla robotica educativa, ai quali si sono ispirati numerosi laboratori e campus estivi organizzati nel tempo 
dall’Istituto. 
Nel periodo di emergenza corrente, tuttavia, particolare cura viene riservata alla formazione in ambito informatico 
in generale, con approfondimenti sull’utilizzo del registro elettronico Argo, sui programmi per l’organizzazione di 
video lezioni, sugli strumenti proposti da Microsoft e Google e sulla sicurezza nelle attività svolte on line. 
La sicurezza costituisce però al momento una esigenza formativa prioritaria e pressante in ogni ambito, motivo per 
cui sono stati organizzati in preparazione della ripresa dell’attività didattica in presenza appositi corsi a cura del 
RSPP e del Medico Competente, finalizzati a fornire a tutto il personale scolastico strumenti e indicazioni per gestire 
il lavoro in maniera consapevole e nel rispetto del Disciplinare interno per l’emergenza Covid, adottato dalla 
Dirigente Scolastica in base al protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre pubblicato dal Ministero 
dell’Istruzione in data 6 agosto 2020 e al rapporto ISS COVID-19 n.51 del 21 agosto 2020.. 
E’ stato organizzato uno Staff emergenza Covid, che include personale docente e ATA, opportunamente formato, 
per la gestione dei casi sospetti Covid. 
Nel corrente anno scolastico l’IC Cavalieri ha aderito al Progetto Pilota per monitorare nella scuola i comportamenti 

in aderenza alle misure anti covid-19 , in collaborazione con Rotary Club Milano e con la Società Scientifica Italiana 

di Analisi del Comportamento (AARBA). L’obiettivo del Progetto è quello di realizzare le condizioni affinché la scuola 

diventi Covid-19 free, attraverso l’adozione di un protocollo scientifico che permetta l’osservazione, la misurazione 

e l’eventuale modifica dei comportamenti anti Covid-19. 
 

OFFERTA FORMATIVA E TEMPO SCUOLA 
In applicazione della normativa ministeriale, il Collegio dei Docenti ha programmato dal 3 al 10 settembre in 
entrambi i plessi gli interventi per il recupero degli apprendimenti. Per tutti i team della scuola primaria dalla classe 
seconda alla quinta 2 ore al giorno di recupero/alfabetizzazione individuale o a piccolo gruppo. Per la scuola 
secondaria - a completamento dei corsi di recupero già effettuati a giugno in DAD - il piano prevede 3 ore al giorno 
dalle 8.30 alle 11.30 rivolti agli alunni promossi in seconda e terza con carenze nel metodo di studio, insufficienza 
lieve o grave in Inglese e/o Matematica, necessità di ripresa del percorso di Alfabetizzazione ed eventuali interventi 
per alunni DVA che abbiano incontrato particolari difficoltà nella DAD durante il lockdown. Ulteriori attività di 
recupero proseguiranno anche nel corso dell’anno scolastico in base ai bisogni rilevati dai singoli Consigli di classe. 
Dal 14 settembre la ripresa delle lezioni in presenza prevede un orario ridotto fino al 25 settembre, in modo da 
collaudare in sicurezza tutte le misure previste per la ripartenza, compresi orari scaglionati in ingresso e in uscita. 
Dal 28 settembre in entrambi i plessi è garantito l’orario completo e la scuola primaria Ariberto riprende il tempo 
pieno con servizio di refezione. 

Come da DM 22 giugno 2020, dal 1 settembre 2020 l’Educazione Civica si configura come materia 

trasversale ma curricolare , da valutare con voto autonomo. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’ IRC sono previste attività alternative: attività culturali, studio 

individuale o assistito, compatibilmente con gli spazi e le risorse di personale disponibili. 

Sono previsti moduli in DAD per i progetti extracurricolari della scuola secondaria: recupero, potenziamento 

inglese, primo Latino, Imparo l’alfabeto greco, cittadinanza, affettività, orientamento. 



L’attuazione dell’articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 22/2010 non riguarda la valutazione intermedia e 

pertanto i criteri di valutazione della scuola primaria, nelle more delle indicazioni e delle misure di 

accompagnamento definite dal Ministero dell’Istruzione, restano quelli a suo tempo a suo tempo disciplinati ai 

sensi dell’articolo2, comma 1 del Dlgs 62/2017 e dunque con votazione in decimi. 

Il tempo scuola della scuola primaria è di 40 ore settimanali, della secondaria di 30 ore per l’indirizzo ordinario, di 

32 per l’indirizzo musicale. 

La scelta dell’indirizzo musicale è facoltativa in fase di iscrizione alla classe prima e prevede il superamento di  una 
prova orientativo-attitudinale e la frequenza vincolante per il triennio. Nell’a.s. 2020-21, per garantire la sicurezza 
e il rispetto della normativa igienico-sanitaria, le prove attitudinali potranno svolgersi in modalità telematica. 
L’offerta formativa dell’indirizzo musicale a.s. 2020-21 non è soggetta a riduzioni orarie. Sono stati acquistati dei 
pannelli in plexiglass para-fiato da interporre tra studenti e tra studente ed insegnante durante le attività 
didattiche, con specifico riferimento alle attività legate alle lezioni singole e alla musica d’insieme degli strumenti 
a fiato (clarinetto e flauto traverso). Tali superfici vengono igienizzate dal personale incaricato al termine di ogni 
singola attività. Inoltre la scuola ha provveduto alla sanificazione degli strumenti a fiato affidati in comodato d’uso 
nell’a.s. 2019-20 e restituiti dagli studenti che a giugno 2020 hanno concluso la classe terza. 
L’articolazione didattica dell’indirizzo musicale prevede lezioni individuali di strumento della durata di 40-45’ e 
lezioni collettive per piccoli gruppi (musica d’insieme, teoria-ritmica-percezione musicale, musica da camera) per 
un totale di due ore settimanali. 
In relazione alle norme di sicurezza e all’utilizzo degli spazi, il progetto orchestra (a classe musicale intera) è 
momentaneamente sospeso. Tramite la strumentazione in dotazione alla scuola si potrà comunque realizzare un 
montaggio audio-video post produzione di un brano in modo da permettere comunque agli studenti di arricchire 
la propria esperienza sonora. Si mantiene invece la formula della musica di insieme che nell’a.s. 2020-21 si svolge 
nei quattro gruppi omogenei di strumento. 
Qualora gli studenti manifestassero interesse all’approfondimento e alla prosecuzione degli studi musicali, il corso 
è propedeutico all’ammissione ai Licei musicali, ai Conservatori Statali di Musica e alle Scuole civiche di musica 
parificate. 
La Scuola in Ospedale vuole garantire il diritto allo studio di bambini e adolescenti ospedalizzati. L’obiettivo 
primario è quello di favorire percorsi didattici, iniziative specifiche, progetti sulla base dei diversi percorsi di studio 
di ogni singolo degente, sviluppando attività di integrazione tra il progetto educativo-didattico e il progetto 
terapeutico. In conseguenza all’emergenza sanitaria l’avvio della didattica nelle sezioni ospedaliere è subordinata 
nel corrente anno scolastico a un protocollo regionale e a accordi specifici con le Direzioni sanitarie dei singoli 
presidi ospedalieri. 

 

PROGETTI 
1: Prevenzione disagio e promozione benessere 
Progetti volti al superamento delle difficoltà di apprendimento, alla diversificazione dei percorsi di insegnamento, 
al miglioramento del clima scolastico e alla prevenzione di situazioni di disagio psicologico e di comportamenti 
nocivi alla salute psico-fisica degli alunni. 

 
 

La direttiva ministeriale 27/2012 sui BES - Bisogni Educativi Specifici - estende a tutti gli alunni in difficoltà il diritto 
alla personalizzazione all’apprendimento attraverso strategie di intervento e adeguati criteri di valutazione. Il 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), coordinato dalla funzione strumentale, progetta tali interventi. 

 

“DSA” 
Gli interventi educativi sugli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) mirano ad individuare ed 
introdurre nella didattica quotidiana azioni formative individualizzate, strategie educative, strumenti compensativi, 
misure dispensati e modalità di valutazione formativa più adeguate al fine di garantire il raggiungimento del 
successo formativo, anche attraverso la stesura dei Piani Didattici Personalizzati. 

 

I PDP vengono concordati dal C.d.C. in collaborazione con le famiglie e con gli specialisti e contemplano quanto 
previsto dalla Legge 170/2010 e relative Linee Guida. Il docente referente DSA svolge un ruolo di 



sensibilizzazione, di supporto ai colleghi, di continuità tra ordini di scuola, di riferimento per le famiglie interessate. 
In particolare alle classi terze della scuola “Ariberto” viene proposto uno screening sulle abilità di letto-  scrittura e 
logico-matematiche. “Prove zero” sono introdotte sin dalla classe prima al fine di individuare precocemente 
difficoltà di apprendimento o indicatori di rischio (linee guida allegate al D.l. 17-04-2013; legge 170/2010 art.3). 

 
“DVA” 
Fine dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile, DVA, non è solo l’istruzione, ma anche 
l’apprendimento, la comunicazione, le relazioni sociali, l’autonomia personale. 

 
Il progetto di integrazione prevede, tra gli interventi, un adattamento nel contesto classe/scuola per consentire 
all’alunno con bisogni educativi specifici, di integrare le proprie possibilità con quelle altrui fornendo tutti gli 
strumenti compensativi e dispensativi per sfruttare al fine di permettergli di relazionarsi in un contesto sereno e di 
svolgere in modo costruttivo le attività didattiche proposte in classe. Fondamentale è il potenziamento 
dell'autonomia personale e sociale nel presente, ma pensando al futuro, per migliorare la qualità della vita . Inoltre 
la scuola offre stimoli costanti per arricchire la sfera dell’esperienza attraverso la figura di riferimento 
dell’insegnante di sostegno che è, a tutti gli effetti, parte integrante del Consiglio di classe. Importante è la 
collaborazione del team docenti, famiglia, operatori per un progetto condiviso e comune. 

 
Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ha il compito di supportare, come evidenziato nel Decreto Legislativo 
n.66 del 13/4/2017, i docenti nell’attuazione del progetto di integrazione - Piano educativo individualizzato - e il 
Collegio docenti nella definizione del Piano per l’inclusione. 

 
“Psicopedagogista a scuola” 
Il servizio di psicologia si configura come una risorsa all’interno dell’istituto, volta a supportare una relazione di 
confronto costruttivo con tutti i protagonisti della vita scolastica. La consulenza e la supervisione dello psicologo 
consente ad insegnanti e genitori di acquisire strumenti per una lettura del disagio evolutivo. In relazione alla 
situazione sanitaria, non prevedendo l’ingresso di ulteriore personale esterno alla scuola, il servizio potrà essere 
erogato, come nel secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico, in modalità Zoom. 

 

“Salute ed Educazione all’affettività” 
Il Progetto si pone come obiettivo la progettazione di percorsi finalizzati a sviluppare consapevolezza sulle 
dimensioni culturali, relazionali, affettive, biologiche relative al percorso di crescita dei minori interessando gli stili 
di vita e punta al benessere della persona. 
Gli insegnanti della scuola media, in particolare di lettere e matematica, sviluppano interventi finalizzati alla crescita 
dal punto di vista affettivo/relazionale. 
In accordo con le famiglie il Consiglio di Classe può decidere di approfondire tali tematiche anche con esperti 
esterni. 
Per evitare l’ingresso di ulteriore personale esterno alla scuola, il servizio potrà essere erogato, come nel secondo 
quadrimestre dello scorso anno scolastico, in modalità Zoom, nelle giornate di sabato, anche in presenza dei 
genitori degli alunni. 

 
2. “Spazio Compiti” 
In collaborazione con gli educatori della Cooperativa Coesa è stato organizzato nel precedente triennio con 
cadenza bisettimanale uno Spazio Compiti, con i seguenti obiettivi: 

✓ offrire agli studenti un sostegno didattico integrato al fine di rafforzare le competenze nelle materie 
fondamentali riducendo gli insuccessi scolastici 

✓ offrire sostegno agli studenti nell’organizzazione e nell’affinamento del metodo di studio 

✓ offrire agli alunni un supporto emotivo/relazionale che rafforzi l’autostima 
 

L’attività di sostegno scolastico è realizzata nel pomeriggio, fuori dall’orario curriculare ed è rivolta a gruppi 
omogenei per età composti da un massimo di 8 studenti cadauno. E’ allo studio la possibilità di proseguire il 
progetto anche per l’a.s. 2020/21, in modalità DAD. 

 
3: Accoglienza, Continuità e Orientamento 



Progetti volti alla definizione di un percorso unitario tra i diversi ordini di scuola e percorsi di supporto alla scelta 
del percorso formativo in uscita. 
Si intende per “continuità” il passaggio fra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado. 

 
Accoglienza Remigini e alunni della classe prima secondaria 
L’emergenza Covid-19 non consente di mettere in atto le proposte ricreative, didattico, sportive attuate negli scorsi 
anni per le classi prime, ma è stato messo a punto un progetto in collaborazione con il Museo della Scienza e della 
Tecnologia all’interno del progetto “Il Museo dietro l’angolo”, che prevede anche l’accoglienza sia dei remigini, che 
degli alunni e delle famiglie dei neoiscritti alla scuola secondaria. 
L’accordo ha consentito di disporre di spazi adeguati per le attività laboratoriali degli alunni e per gli incontri 
conoscitivi con 1 genitore per ciascun alunno nell’Auditorium e nella sala Biancamano del Museo. Gli incontri al 
Museo di tutte le classi prime con insegnanti e Dirigente si svolgono nell’arco della settimana da lunedì 14 
settembre a venerdì 18 settembre. La Dirigente incontra in webconference i rappresentanti delle classi seconde e 
terze al fine di illustrare il Disciplinare interno e di rispondere alle domande. 

 
Scuola Infanzia-Primaria 
Il nostro istituto s’impegna a realizzare per i bambini, che si iscrivono alla scuola primaria una collaborazione con 
la scuola dell’infanzia per: 
. creare le condizioni perché i bambini si sentano a loro agio nel nuovo ambiente 
• garantire un inserimento sereno attraverso scambi di informazioni con gli educatori delle scuole dell’infanzia . 
• programmare momenti di accoglienza per tutti i bambini iscritti nel rispetto dei protocolli Covid 
• coordinare il lavoro iniziale con il percorso della scuola dell’infanzia. 

 
Scuola primaria - secondaria di primo grado 
I laboratori di continuità tra primaria e secondaria per favorire un passaggio sereno e una conoscenza precoce del 
nuovo contesto sono una tradizione del curricolo verticale dell’IC Cavalieri, ma l’attuale emergenza sanitaria non 
consente di realizzarli nel corrente anno scolastico. 

 

Orientamento in itinere e passaggio alle superiori 
Il progetto di Orientamento pone al centro l’alunno con le sue aspirazioni per fargli acquisire competenze di auto 
orientamento. Le attività mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di 
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché 
possano diventare protagonisti di un personale progetto di vita. 
Per le classi seconde e terze non sarà più possibile quest’anno effettuare il progetto Orientamento in presenza, 
come da disposizioni protocollo Covid, ma si utilizzerà la modalità zoom per gli incontri con esperti esterni, nella 
giornata di sabato, anche in presenza dei genitori. 
Sono previsti anche incontri con le famiglie, in modalità Zoom, per supportare il loro ruolo di accompagnamento 
alla scelta dei figli e per un confronto sul consiglio orientativo. 

 

4: Progetti di potenziamento 
Progetti volti ad arricchire il percorso scolastico degli alunni. Sono realizzati nelle ore curricolari e in alcuni casi 
condotti da esperti esterni in collaborazione con gli insegnanti di classe. I progetti, finanziati anche con il contributo 
dei genitori, sono approvati collegialmente. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

“Crescere in musica” 
Il progetto è momentaneamente sospeso, soprattutto è vietata ogni attività corale. 
Qualora gli alunni della 5^ Primaria manifestassero interesse per l’indirizzo musicale, potranno ricevere una  
breve video-clip in cui gli studenti dell’indirizzo musicale presentano il corso e le peculiarità degli strumenti. 

 
“Potenziamento Inglese” 



La scuola offre la possibilità agli alunni iscritti a partire dalla classe seconda di frequentare un corso di inglese in 
orario extrascolastico condotto dai docenti della scuola secondaria, i cui obiettivi sono condivisi in collaborazione 
con i docenti di inglese della scuola primaria. I corsi saranno tenuti da remoto . 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

IL MUSEO DIETRO L’ANGOLO 

In collaborazione col Museo della Scienza e della Tecnologia, alla luce del continuo impegno nell’innovazione della 
didattica in ambito STEAM, l’IC Cavalieri ha co-progettato un percorso didattico che prevede lo svolgimento presso 
il Museo di una parte di lezioni in ambito STEAM per tutte le classi della scuola Primaria e secondaria di I grado, 
traducendo il vincolo del distanziamento in opportunità e immaginando una nuova offerta formativa. 
Da Ottobre 2020 a Gennaio 2021 si prevedono 2 ore al mese di attività laboratoriale per ogni classe dalla prima 
primaria alla terza secondaria. 
Ogni modulo di 2 ore prevede un’attività condotta dagli esperti dello staff del museo (1 ora) e una lezione formale 
a cura del docente curricolare (1 ora). 

 

“Lettura e Scrittura” 
Nell’a.s. 2020/21 la scuola promuove la II edizione del Concorso Letterario sul tema “IL FUTURO” in collaborazione 
con la famiglia della maestra Raffaella Cenni prematuramente scomparsa. Il progetto coinvolge personalità del 
mondo accademico e letterario. 

 
“Giochi matematici”” - Università Bocconi 
Per l’anno scolastico 2020/21 i giochi organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e tradizionalmente 
destinati alle classi quinte della scuola primaria e a tutte le classi della secondaria, saranno proposti qualora 
l’organizzazione prevista da PRISTEM risulti compatibile con la modulazione del nostro tempo scuola. 

 
“Robotica e Coding” (scuola digitale) 
Partendo dall’assunto che il gioco è alla base dell’apprendimento, sia le attività di coding che di robotica vengono 
proposte in chiave ludica, utilizzando un processo logico-creativo che porta a scomporre un problema complesso 
in diverse parti, più gestibili se affrontate una per volta. 
Le soluzioni si ottengono pianificando una strategia, cercando modelli e pensando fuori dagli schemi. 
Impartendo alla macchina una serie di istruzioni, il bambino prende il tempo per ripetere più volte gli esercizi e può 
commettere gli errori necessari a far osservare lo stesso problema sotto angolazioni diverse 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Laboratorio musicale Cavalieri” 

Il progetto, affidato alla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli, docente e soprano, costituisce un’occasione  di  potenziamento 

musicale offerto a tutti gli alunni della scuola e si articola in quattro laboratori: 

1. “Ritmiamoci” rivolto ai ragazzi di prima media, è un laboratorio di body percussion, ove il corpo diviene 
strumento per sperimentare direttamente elementi musicali come la pulsazione, il ritmo, la metrica delle 
parole. Si va inoltre ad implementare la coordinazione motoria, l’attenzione nel riprodurre i gesti proposti, 
la conoscenza del proprio corpo. 

2. “Guida all’ascolto ed analisi musicale” rivolto ai ragazzi di seconda media, con nozioni musicali di base,  
si pone lo scopo di approfondire le conoscenze musicali attraverso l’ascolto e l’analisi delle partiture, 
delle forme e dei generi musicali e di farli rivivere nel nostro tempo. 

3. “L’amore è un dardo” rivolto ai ragazzi di terza media, mira ad andare alla scoperta, attraverso un 
ascolto guidato, del complesso mondo del “teatro” musicale da Verdi alla musica contemporanea. 

4. “Teoria, Ritmica e Percezione musicale”: rivolto ai ragazzi delle classi ad indirizzo musicale e non, con 
l'obiettivo di sviluppare, migliorare e potenziare le competenze ritmiche, di lettura, di ear training e di 
canto degli allievi che abbiano intenzione di frequentare il Liceo Musicale o il Conservatorio Statale di 
Musica e le Scuole Civiche di Musica. Il laboratorio sarà effettuato in orario pomeridiano da remoto. 

 
Per l’A.s. 2020/21, per adeguamento ai protocolli sanitari Covid -19, il laboratorio di canto corale “Nessuno è 
stonato”, rivolto alle classi prime, viene sostituito da “Ritmiamoci”, mentre il laboratorio “Canto anch’io - coro 
d’istituto“, rivolto a tutti i ragazzi della secondaria di I grado, docenti, personale Ata ed esterni che ne facciano 



richiesta, viene momentaneamente sospeso. Non viene più permesso l’utilizzo degli strumenti a fiato nelle ore di 
Educazione Musicale. 

 
“SCUOLA AL CINEMA” 
Il progetto, in collaborazione col Cinema Mexico e in pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, prevede 4 proiezioni 
per ogni ciclo, 1 al mese nel periodo da settembre a dicembre (o gennaio), date ed orari da concordare. 
Assi tematici 
• Amicizia e crescere con gli altri 
• Sguardi sull’altro (emigrazione, inclusione, disabilità) 
• Legalità e giustizia 
• Sguardo verso gli altri mondi 
• I film e la storia del novecento 
• Ecologia e salvaguardia della natura 
• Memoria della Shoah 

 

Progetto “ModArt. Laboratorio fra Arte e Moda” 
Il progetto in collaborazione con l’Armani Silos, rivolto ai ragazzi delle classi terze della secondaria di I grado, 
prevede da settembre 2020 a gennaio 2021 1 appuntamento di n. 3 ore presso il Museo dalle 10.30 alle 13.30 per 
ciascuna classe. 
I laboratori artistici proposti intrecciano arte e moda con lo scopo di sviluppare progetti e idee che leghino la scuola 
alle realtà della città e in particolare del quartiere. 
La parte storico-sociale di introduzione al Laboratorio è a cura degli insegnanti di materie letterarie della scuola. Il 
percorso si propone come multidisciplinare e abbraccia pertanto vari ambiti culturali e la parte storico- sociale di 
introduzione al Laboratorio è a cura degli insegnanti di materie letterarie della scuola. scritto 25.9. 

 
 

“Giornata della Memoria” 
Il progetto prevede, durante l’ultima settimana di gennaio, la commemorazione in tutte le classi della Giornata 
della Memoria attraverso varie iniziative. L’emergenza Covid non consente quest’anno gli eventi  tradizionalmente 
organizzati dalla scuola in palestra con il coinvolgimento di entrambi i plessi ,ma è prevista la visione di film , 
all’interno del progetto “ Scuola al cinema” e l’utilizzo del testo di Frediano Sessi, Prof, che cos'è  la Shoah? 

 
“Crescere, che impresa!” 
Proposto da “Junior Achievement”, organizzazione no profit dedicata all’educazione economica dei giovani. 
“Io e l’economia” ruota intorno all’uso di un libro didattico, diviso in lezioni interattive di crescente difficoltà, che 
viene utilizzato in classe con l’aiuto di un esperto d’azienda. 
Il progetto offre la possibilità di avvicinarsi ai primi elementi di educazione finanziaria ed economica, anche con la 
finalità dell’orientamento. 
Hanno aderito tutti i corsi (della secondaria) con la partecipazione delle classi seconde e terze. 

 

5: Cittadinanza attiva e responsabile 
Percorsi multidisciplinari di cittadinanza attiva e volontariato sociale 

 
“La mia scuola è non violenta” 
Il progetto, realizzato con vari enti e realtà milanesi, promuove una pratica educativa che accompagna i ragazzi e 
le ragazze verso uno stile di vita e di comunicazione non-violenta. 
Finalità: 
• ridurre  le  situazioni  di  disagio  relazionale  e  migliorare  le  relazioni docenti-alunni,  alunni-alunni, docenti- 

genitori, genitori-figli 
• contrastare il Cyberbullismo, bullismo, stereotipi di genere e ogni forma di discriminazione 
• sviluppare la capacità di comunicare in modo empatico 
• creare ambienti favorevoli all’apprendimento e al benessere in classe 
• progettare percorsi tematici che favoriscano la formazione di cittadini consapevoli e responsabili 



 

“Legalità” 
In molti Paesi, soprattutto nel nostro, la regola è vista come privazione, divieto, limite. 
Nella nostra scuola la regola è vista come costruzione di relazioni positive, come elemento necessario per  tutelare 
la libertà di ciascuno ed il tema della “Cittadinanza attiva” diventa il punto di riferimento di tutte le discipline. Le 
tradizionali attività laboratoriali, progetti, incontri con il corpo della Polizia Municipale, per le classi prime sul 
bullismo e cyberbullismo, per le classi seconde sulla navigazione sicura sul web; per le classi terze incontri sulle 
dipendenze: “Sostanze stupefacenti: composizione chimica, effetti e  dipendenze”  sono subordinate alla 
disponibilità degli esperti a intervenire da remoto. 

 

Il presente documento costituisce un work in progress che potrà essere ulteriormente integrato in itinere, a 
maggior ragione in un anno scolastico che presenta numerose incognite legate all’emergenza sanitaria e al suo 
impatto su un’organizzazione complessa come quella scolastica. 

 
L’ORGANIZZAZIONE 
La gestione della scuola è improntata alla collegialità e alla corresponsabilità con le famiglie. 
Gli organismi che consentono la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica sono: 

 

IL COLLEGIO DOCENTI, presieduto dal Dirigente, fissa gli obiettivi didattici e educativi, progetta e promuove il 
P.T.O.F. e tutte le attività scolastiche . 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE 
Nella scuola primaria, è composto da tutti gli insegnanti che operano sulle classi di uno stesso team e dai 
rappresentanti di classe eletti dai genitori; si riunisce tre volte durante l’anno. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Nella scuola secondaria di I grado, è composto da tutti gli insegnanti che operano sulla classe e da 4 rappresentanti 
di classe eletti dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente o, su delega, da un docente coordinatore. Provvede alla 
definizione della programmazione didattico - educativa della classe, in coerenza con il PTOFd’Istituto. 

 

I GENITORI RAPPRESENTATI DI CLASSE, eletti ad inizio anno hanno il compito di collaborare con la scuola e sono 
di riferimento per tutti i genitori di una classe. Tutti i rappresentanti costituiscono il Comitato dei genitori, che 
collabora con la Direzione e con l’Assemblea dei genitori per realizzare iniziative e progetti. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO composto da rappresentanti eletti dai genitori, dagli insegnanti, dal personale 
amministrativo e ausiliario e dal Dirigente Scolastico, ha il compito di definire le finalità generali della scuola, di 
indirizzare la gestione dei fondi e organizzazione delle attività axtrascolastiche, di deliberare i Regolamenti 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA, eletta all’interno del Consiglio d’Istituto e presieduta dal Dirigente Scolastico, provvede 
alla fase preparatoria e istruttoria del Consiglio d’Istituto. 

 
ORGANO DI GARANZIA, composto dal Dirigente, un insegnante e due genitori, si riunisce in caso di gravi 
provvedimenti disciplinari. 

 

Tutte le riunioni saranno svolte da remoto fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 
 

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE 
Ai sensi dell’art.2 del Decreto legislativo 62/2017 la valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il 

primo ciclo, mediante un giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di I grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 
Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione del comportamento sono: rispetto delle regole; 
partecipazione; senso di responsabilità (puntualità, impegno, cura del materiale); capacità di collaborazione anche 
in relazione al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dai protocolli Covid-19. 
Il giudizio sintetico è accompagnato da una nota descrittiva, secondo lo schema seguente: 



• Eccellente: sempre corretto e responsabile, rispettoso delle regole, interagisce in modo attivo e propositivo con adulti e 

compagni. Partecipa alla vita scolastica impegnandosi con serietà, vivo interesse e disponibilità alla collaborazione. 

• Ottimo: corretto  e responsabile,  mantiene rapporti  sempre rispettosi nei confronti  degli adulti  e dei coetanei. Si 

dimostra motivato, segue con attenzione e interviene in modo appropriato. 

• Distinto: corretto, responsabile e rispettoso nei confronti degli adulti e dei compagni. Si dimostra quasi sempre motivato, 

attento e partecipe. 

• Buono: generalmente corretto, rispetta quasi sempre le regole e instaura rapporti per lo più positivi con adulti e  

compagni; potrebbe impegnarsi e partecipare in modo più attivo. 

• Discreto: piuttosto discontinuo nel rispetto delle regole, dimostra impegno, partecipazione e senso di responsabilità 

spesso non adeguati. 

• Sufficiente: discontinuo nel rispetto delle regole, dimostra impegno, partecipazione e senso di responsabilità spesso non 

adeguati. Numerose note. 

• Non sufficiente: scorretto con numerose sanzioni disciplinari collegiali. Non partecipa alle attività didattiche, arrecando 

anche disturbo. 

• Gravemente insufficiente: irrispettoso e scorretto con sanzioni disciplinari gravi. 
 

La scuola ha elaborato il proprio RAV Rapporto di Autovalutazione d’Istituto e individuato le aree e gli obiettivi 
del processo di miglioramento. Il RAV è consultabile al link 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC814009/ic- 
cavalierimilano/valutazione/;jsessionid=EzRmD9oUZ5rFumRQYQ0ti8-o.mvlas008_2 

 

Genitori, studenti, docenti sottoscrivono con il Dirigente scolastico il Patto educativo di corresponsabilità 
assumendo l’impegno a osservarne le disposizioni. 

 
In caso di necessità di interventi disciplinari verso gli studenti, il tipo di sanzione viene sempre individuato e 
condiviso in sede collegiale (consiglio di classe aperto anche ai rappresentanti dei genitori), rispettando i   diritti  di 
difesa da parte dello studente. In ogni essere sempre caso l’eventuale sanzione disciplinare avrà sempre funzione 
educativa e dovrà essere sempre temporanea e ispirata alla riparazione del danno. 

 

 
 

 UNA FIRMA IMPORTANTE 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(art. 3 del DPR n.235/2007) 

 

La scuola richiede principi condivisi di gestione e partecipazione, nonché spirito di  collaborazione e rispetto 
da parte di tutte le componenti. 
Sottoscrivere il Patto significa assumersi l’impegno a osservare le disposizioni, anche in relazione alla didattica a 
distanza e al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dai protocolli Covid. 

CON QUESTA FIRMA NOI CI IMPEGNIAMO A: 



A 
L 
U 
N 
N 
O 

1)Rispettare puntualmente le regole per la ripartenza in sicurezza della didattica in 
presenza e promuoverne il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola: 

- presentarsi a scuola puntualmente 
- indossare sempre la mascherina negli spazi comuni, all’ingresso e all’uscita dall’edificio 
scolastico 
nelle aule ove richiesto, e in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la 
distanza di 1 

metro. 
- mantenere il distanziamento fisico non inferiore al metro 
- curare l’igiene delle mani e utilizzare il gel igienizzante 
- utilizzare l’apposito contenitore per gettare rifiuti come mascherine e fazzoletti 
monouso 

- evitare di chiedere di recarsi ai servizi quando non è necessario 
- non scambiare materiale didattico, merenda o bevande con i compagni 
- non utilizzare l’erogatore di bevande nell’atrio. 

2)Avvisare subito l’insegnante se avverte uno stato di malessere. 

3)Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, per far sì che l’emergenza COVID-19 diventi 
un’esemplare occasione di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. 

 

L’alunno, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che le infrazioni disciplinari possono dar luogo a 
sanzioni dagli organi collegiali presenti. 

 

G 
E 
N 
I 
T 
O 
R 
E 

1)Prendere visione del Disciplinare interno relativo a specifiche cautele e misure 
organizzative e protettive per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2)Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, 
al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3)Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 
corto), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4)Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Disciplinare interno 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19; 



 
5)In caso di positività accertata al COVID-19 del proprio figlio/a, collaborare con il Dirigente 
scolastico o con il suo collaboratore vicario, individuato come referente, e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa
 di possibili altri casi; 

6)Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 
dell’alunno/a a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale
 rispetto degli orari di ingresso. 



Il genitore, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno 
possono dar luogo a sanzioni assunte dagli organi collegiali competenti. 

 

I 
S 
T 
I 
T 
U 
T 
O 

1)Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel 
rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle 
altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19; 

2)Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19; 

3)Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 
dall’emergenza sanitaria; 

4)Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale docente in tema di competenze digitali e 
psicopedagogiche, fondamentali per la gestione della didattica in situazione di emergenza sanitaria; 

5)Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 
 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della sua 
gestione, assume in prima persona l’impegno affinché i diritti richiamati nel presente Patto siano pienamente 
e equamente garantiti. 
Il Patto di corresponsabilità è stato integrato per l’a.s. 2020/21 in merito alle misure di prevenzione, 
contenimento e contrasto alla diffusione della malattia da coronavirus COVID-19. 

 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e  dalle  altre  autorità  competenti,  finalizzate  alla  mitigazione  del rischio di 

diffusione del COVID-19; 

2.  Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

3.  Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale docente in tema di competenze digitali 

e psicopedagogiche, fondamentali per la gestione della didattica in situazione di emergenza sanitaria; 

5.  Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 
La famiglia si impegna a: 



1. Prendere visione del Disciplinare interno relativo a specifiche cautele e misure organizzative e protettive per 

far fronte alla situazione di emergenza sanitaria e informarsi costantemente  sulle  iniziative  intraprese dalla 

scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire 

lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a e degli altri membri 

della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto,  difficoltà  respiratorie  o  fiato  corto),  tenerlo  a  casa  e  informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Disciplinare interno recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del COVID-19; 

5. In caso di positività accertata al COVID-19 del proprio figlio/a, collaborare con il Dirigente scolastico o con  il 

suo collaboratore vicario, individuato come referente, e con il  Dipartimento  di  prevenzione  dell’Azienda 

sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dell’alunno/a a promuovere 

i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per  prevenire e contrastare 

la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso. 
 

L’alunno/a si impegna a: 

 
1. Rispettare puntualmente le regole per la ripartenza in sicurezza della didattica in presenza  e  

promuoverne il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola: 

- presentarsi a scuola puntualmente 

- indossare sempre la mascherina negli spazi comuni, all’ingresso e all’uscita dall’edificio scolastico nelle 

aule ove richiesto, e in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza di 1 metro. 

- mantenere il distanziamento fisico non inferiore al metro 
- curare l’igiene delle mani e utilizzare il gel igienizzante 

- utilizzare l’apposito contenitore per gettare rifiuti come mascherine e fazzoletti monouso 

- evitare di chiedere di recarsi ai servizi quando non è necessario 

- non scambiare materiale didattico, merenda o bevande con i compagni 

- non utilizzare l’erogatore di bevande nell’atrio. 

 
2. Avvisare subito l’insegnante se avverte uno stato di malessere. 

 
3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e  i 

compagni di scuola, per far sì che l’emergenza COVID-19 diventi un’esemplare occasione di educazione alla 

cittadinanza attiva e responsabile. 

 

 

Nel corso dell’anno i genitori possono incontrare da remoto gli insegnanti in diverse occasioni: 
• in tre riunioni di classe a cui sono invitati tutti i genitori: una per presentare il lavoro di inizio d’anno, una 

a febbraio per la valutazione di quanto svolto nel primo quadrimestre e la comunicazione di eventuali 
variazioni della programmazione delle attività, una a fine d’anno per una valutazione complessiva; 

• nei colloqui periodici: gli insegnanti incontrano i genitori personalmente per scambiarsi informazioni, 
osservazioni e valutazioni sugli alunni, a cadenza bimestrale per la scuola primaria, un’ora alla settimana 
per la scuola secondaria di I grado; 

• nei colloqui urgenti: ogni settimana gli insegnanti sono a disposizione su appuntamento per colloqui 
richiesti dalle famiglie. Giorni ed orari delle disponibilità sono comunicati ad inizio d’anno tramite il registro 
elettronico. 


