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OGGETTO: Rimodulazione spazi e organizzazione attività per rientro a scuola 

in presenza 

 

In prossimità di un possibile e auspicabile rientro  in presenza , la Scuola sta attivando nuove 

strategie e percorsi efficaci per preparare adeguatamente una ripresa delle attività. Vengono 

prese in esame  ipotesi di riorganizzazione degli spazi considerando i protocolli anti-contagio 

facendo riferimento  ai quadri nazionali che ogni autonomia scolastica è chiamata a 

realizzare. Nessuna scelta potrà essere produttivamente assunta se non si parte dalle persone 

e da un’attenta fase di ricognizione e ascolto, accompagnata dalla necessità di costruire nuove 

linee pedagogiche e necessari momenti di confronto, in una logica di partecipazione e 

coinvolgimento delle rappresentanze sociali ( Associazioni) ed Enti locali. 

Pertanto, per la nuova organizzazione degli spazi, avendo riscontrato la precarietà e la 

improduttività della messa in opera delle Smart-Class, relativamente alle classi seconde e 

terze che presentano un numero superiore alle venti unità, si rimodula la ubicazione delle aule 

alle classi, avendo ora come arredo i banchi monouso con e senza rotelle. Si tiene conto anche 

della metratura delle aule, come fatto anche in precedenza, oltre al numero degli alunni. In 

particolare, si evidenziano le classi 2D con 29 alunni e 2I con 25 alunni, le quali verranno 

spostate rispettivamente in aula docenti (piano terra) e Atelier creativo (primo piano). 

In seguito a quanto detto, non emerge la necessità di rimodulare l’ubicazione delle classi a TP, 

anche per  ulteriori esigenze didattiche già in progettazione (Vedi allegato) e per praticità 
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logistiche (Mensa). Inoltre, avendo il TP un corridoio con entrata e uscita indipendente, si 

eviterà ulteriore assembramento di alunni. 

Proprio in riferimento alla mensa scolastica, in attesa di un ripristino da parte del Comune, il 

TP propone il consumo del panino o pasto casalingo in aula, nei giorni di attività pomeridiana 

come da orario (martedì e venerdi) dopo consulto con le famiglie e in piena autonomia di 

decisione. 

In riferimento alla didattica si allega documento di continuità di progettazione curriculare a 

quanto già fatto nel corridoio del TP (Sistema solare).    

 

  

 

Allegato 1 

 

 

                                                                                                   

 


