
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 
e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

 
Firenze,lì 16 dicembre 2020 
Prot.n. 14153/2020 
 
PREMESSA 
 
L’aggiornamento annuale del PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 è, per scelta, molto essenziale 
e connotato dal delicato momento storico che la scuola e la società stanno vivendo.  
L’aggiornamento di quest’anno appare eccezionale e prevede l’adozione di alcune misure 
straordinarie che rientreranno non appena l’emergenza COVID-19 sarà conclusa. Talune misure 
adottate, infatti, acquisiranno carattere permanente ed entreranno a pieno titolo nel nuovo Piano 
triennale a seguito di attenta valutazione, altre, invece, sono solo di risposta immediata 
all’emergenza e rientreranno non appena la situazione lo consentirà. L’aggiornamento rimanda, 
per quanto riguarda i principi pedagogici e le scelte formative, curricolari, didattiche, organizzative 
e amministrative, al Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022 quale architrave e 
riferimento della progettazione di istituto. 
D’altro canto, il percorso che la scuola sta facendo come comunità professionale e come comunità 
educativa (con le famiglie e le istituzioni del territorio) sta cambiando l’identità dell’istituto. Finita 
l’emergenza, attraverso un attento monitoraggio e l’analisi di quanto realizzato, delle pratiche 
virtuose e degli elementi di forza e di debolezza sarà possibile perfezionare l’architrave di 
riferimento della scuola in fase post-COVID-19. L’emergenza, in particolare, ha influenzato 
l’organizzazione scolastica, l’offerta formativa in termini di finalità e obiettivi, i tempi e i modi di 
stare a scuola ma anche le metodologie didattiche e la valutazione. Tutto il corpo docente è stato 
investito dall’obbligo professionale di adeguarsi al nuovo contesto e rivedere gran parte delle 
scelte progettuali fatte per avventurarsi in metodologie didattiche differenti da quelle consolidate. 
In fase di aggiornamento, è bene sottolinearlo, non si è tenuto conto solo dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 come  fattore che condiziona le scelte ma si è tenuto conto anche 
dell’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e da quanto previsto dalla 
legge 20 agosto 2019, n. 92 e dal DM 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica. 
Infine, l’aggiornamento del PTOF si arricchisce, per la scuola primaria, del nuovo impianto 
valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle 
discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un 
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cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e 
coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. 
In tale contesto, la scuola ha avviato un importante momento di revisione del rapporto di 
autovalutazione per verificare l’adeguatezza degli obiettivi scelti nel piano di miglioramento. Il 
collegio ha impostato un lavoro di monitoraggio e analisi degli aspetti più rilevanti emersi nel 
corso dell’anno scolastico precedente e attuale e dall’impatto che essi hanno avuto. 
 

Sezione 1 – La scuola e il suo contesto. Adeguamenti in fase di emergenza COVID-19. 

 
L’istituto è composto da 3 plessi: 

- Scuola dell’infanzia e scuola primaria “Marconi”; 
- Scuola primaria “Rodari”; 
- Scuola secondaria di secondo grado “Rosai”. 

 
Per rispondere alle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19, decreto 
del Ministero dell’Istruzione prot. n. 87 del 2 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni, 
nel mese di luglio/agosto 2020 è stato necessario sottoporre gli edifici scolastici a importanti lavori 
di adeguamento a cui hanno fatto seguito una serie di disposizioni organizzative. I lavori sono stati 
fatti con la consulenza del RSPP e con il supporto degli ingegneri del Comune di Firenze, tenuti 
costantemente informati sia il Consiglio di Istituto e il Collegio dei docenti. Le scelte volte a 
mantenere il completo orario in presenza di tutte le classi di istituto, sono intervenuti sia su piccoli 
adeguamenti alle aule (apertura finestre, arredamento etc.) sia sulla modifica strutturale 
dell’edificio (abbattimento di pareti) sia, infine, sul cambio di finalità di alcuni spazi a supporto 
della piena realizzazione dell’offerta formativa (biblioteche e teatri).  
In particolare, sono stati adibiti a classe alcune aule laboratorio del plesso “Rosai” e il teatro e la 
biblioteca del plesso “Marconi”. Nel plesso “Rodari” sono state abbattute delle pareti per rendere 
le aule più ampie. 
Una volta adeguati gli spazi sono state diramate una serie di disposizioni organizzative che hanno 
portato allo spostamento anche di intere classi fra i plessi e la modifica dell’orario scolastico per 
un adeguato scaglionamento di ingressi e uscite. 
È stato necessario, infine, individuare gli spazi adeguati per le cosiddette “aule COVID” per 
l’attuazione dei protocolli di contenimento in caso di soggetti sintomatici. 
 
Dislocazione delle classi 
Le sezioni della scuola dell’infanzia “Marconi” hanno tutte mantenuto la sede presso il plesso 
“Marconi” via Meyer. 
È stato necessario spostare alcune classi della scuola primaria “Marconi” (2 A, 2 B, 3 B, 4 A, 4 B, 4 
C, 5 A e 5 C) al plesso “Rosai” a partire da settembre 2020 fino a termine dell’emergenza. Le 
restanti classi sono rimaste al plesso “Marconi”. 
Le classi della primaria “Rodari” e della secondaria di primo grado “Rosai” sono rimaste nel plesso 
originale di appartenenza, previ lavori di adeguamento. 
 
Orario ingresso e uscita 
Al fine di rispettare le disposizioni sullo scaglionamento degli ingressi e delle uscite sono state 
effettuate le seguenti modifiche all’orario che perdureranno fino a termine dell’emergenza: 
 
Plesso Marconi, scuola dell’Infanzia: 



- I bambini entrano dalle 8:30 alle 9:00 dall’ingresso in via Zobi ed escono dallo stesso lato 
dalle 16:00 alle 16:30. Per le ricreazioni e attività all’aperto, le classi della primaria usano il 
giardino e spazi interni. 
 

Plesso Marconi, scuola primaria: 
- le classi entrano con turni dalle 8:10 alle 8:25 dall’ingresso in via Meyer ed escono dallo 

stesso lato, scaglionate fra le 16:10 e le 16:25. Per le ricreazioni e attività all’aperto, le 
classi della primaria usano il giardino e spazi interni. 

 
Plesso Rosai, scuola primaria Marconi: 

- le classi entrano con turni dalle 8:20 alle 8:30 dall’ingresso in viale Corsica e sono tutte 
collocate nel corridoio lato via Arcovata, al termine delle lezioni, scaglionato fra le 16:20 e 
le 16:30, escono dallo stesso ingresso, una classe alla volta. 
Per le ricreazioni e attività all’aperto, le classi della primaria usano il cortile interno. 

 
Plesso Rodari, scuola primaria: 

- le classi entrano con turni dalle 8:20 alle 8:30 dall’ingresso in viale Corsica ed escono dallo 
stesso lato, scaglionate fra le 16:20 e le 16:30. Per le ricreazioni e attività all’aperto, le 
classi della primaria usano il giardino e spazi interni. 

 
Plesso Rosai, scuola primaria: 

- le classi entrano alle 8.25 dall’ingresso in viale Corsica e sono tutte collocate nel corridoio 
lato via Arcovata, al termine delle lezioni escono dallo stesso ingresso, una classe alla volta. 
Per le ricreazioni e attività all’aperto, le classi della primaria usano il cortile interno. 

 
Plesso Rosai, scuola media: 

- le classi prime, collocate nel corridoio lato via Arcovata entrano alle ore 8.00 dall’ingresso 
principale, al termine delle lezioni escono dallo stesso ingresso, una classe alla volta; 

- le classi seconde e terze sono state collocate nel corridoio lato ferrovia, entrano 
dall’ingresso lato ferrovia alle 8.05 al termine delle lezioni escono dallo stesso ingresso, una 
classe alla volta. 
Per le ricreazioni e attività all’aperto, le classi della scuola secondaria usano gli spazi tra 
l’edificio scolastico, l’auditorium e la palestra. 

 
 
Per venire incontro ai genitori che hanno fratelli e sorelle iscritti alla scuola primaria e dislocati sui 
due plessi “Marconi” e “Rosai” è stato introdotto il criterio della flessibilità in entrata e in uscita 
qualora ci fosse coincidenza degli orari delle classi dei figli. 
 
Utilizzo palestra, giardino e altri spazi disponibili 
La palestra, il giardino e gli altri spazi disponibili sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di 
contenimento della diffusione del virus COVID-19. A tal fine, è stata rafforzata la collaborazione fra 
le figure sulla sicurezza della scuola, il RSPP e lo staff di dirigenza. 
 
Risorse strumentali e professionali 
In fase di adeguamento delle strutture scolastiche è stato chiesto il potenziamento della rete 
informatica in tutti i plessi. Sono già stati fatti adeguati interventi in tutti i plessi anche se i lavori 



sono in fase di completamento. Sono stati, inoltre, acquistati un numero consistente di device per 
la didattica e il comodato d’uso in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata. 
Per quanto riguarda le risorse professionali, l’istituto può avvalersi del personale supplente COVID, 
nominato sia fra il personale ATA che per i docenti.  
Il personale ATA (4 unità) e docente (9 unità) è stato distribuito nei diversi plessi secondo le 
necessità. Purtroppo, il blocco dei contratti COVID intervenuto a fine ottobre non ha permesso alla 
scuola di sostituire i docenti COVID (3 alla scuola dell’infanzia e 1 alla scuola primaria) che hanno 
rinunciato all’incarico. 
 

Sezione 2 – Le scelte strategiche 

 
Per le scelte Strategiche dell’istituto si rimanda al PTOF approvato lo scorso anno scolastico. Il 
collegio, come detto, si esprimerà al termine dell’emergenza dopo aver aggiornato il rapporto di 
autovalutazione e verificato gli obiettivi di miglioramento già individuati. Sicuramente, a mero 
titolo esemplificativo, è possibile far conto su un diverso approccio alla metodologia didattica 
rinnovata a tutti i livelli e sull’ampliamento del curricolo all’educazione civica. 
  
 

Sezione 3 – L’offerta formativa 

 
Si rimanda al PTOF per l’offerta formativa sebbene siano state attivate importanti azioni di 
adeguamento della modalità di proposta della stessa a causa delle regole per il contenimento della 
diffusione del COVID-19. 
I progetti di istituto a supporto della realizzazione del curricolo e per il raggiungimento delle 
finalità dell’istituto sono confermati anche per il corrente anno scolastico anche se sono state 
previste sospensioni o modalità alternative per la loro realizzazione (in remoto). 
 
Il curricolo di istituto è stato messo in discussione dall’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, 
n. 92 che introduce l’insegnamento dell’educazione civica e dalle nuove disposizioni (in fase di 
consolidamento) per la valutazione nella scuola primaria. 
Il collegio dei docenti ha deciso di usufruire di una formazione mirata di accompagnamento alla 
stesura del Curriculo trasversale di educazione civica. Il percorso formativo dovrebbe 
accompagnare i consigli di classe e i team di docenti nel dettagliare i traguardi di competenze, gli 
obiettivi specifici/risultati di apprendimento, gli aspetti contenutistici e metodologici, le modalità 
organizzative nonché le iniziative di ampliamento curricolare a supporto dell’educazione civica. Il 
percorso inizierà a gennaio. Nel frattempo, sono stati invitati tutti i docenti ad avviare una 
riflessione ed includere unità di apprendimento di educazione civica nelle attività annuali della 
classe. 
La definizione del curricolo d’istituto di educazione civica implica una revisione di tutto il curricolo 
di istituto anche alla luce delle metodologie innovative apprese e introdotte dai docenti a seguito 
della Didattica Digitale Integrata (DDI), il cui regolamento è parte integrante del PTOF. 
Fermo restando il Piano di Inclusione dell’istituto (D.lgs. n. 66/2017 e successive modifiche), al fine 
di favorire l’inclusione scolastica e sostenere la lotta alla dispersione scolastica è stato attivato un 
progetto specifico di supporto agli alunni fragili (ordinanza ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020). 
Gli alunni fragili sono i minori impossibilitati a seguire le attività didattiche in presenza a causa di 
condizioni di salute da salvaguardare nell’attuale stato di emergenza (vedi regolamento DDI 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto). 
 



 

Sezione 4 – Il modello organizzativo 

 
Il modello organizzativo dell’Istituto rimane lo stesso proposto nel PTOF con le seguenti 
integrazioni dettate dai bisogni della scuola nell’attuale quadro storico. 
 
Emergenza COVID-19 e organigramma 
L’organigramma è stato arricchito di nuove figure, previste da norma, e necessarie al rispetto dei 
protocolli di contenimento della diffusione del virus COVID-19. In particolare, l’Istituto ha 
individuato: 

- Il medico competente; 
- 2 referenti COVID-19 per ogni plesso che hanno già svolto la formazione obbligatoria 

proposta dal ministero. 
 
Le funzioni strumentali 
Per l’anno scolastico 2020/2021 sono state individuate le seguenti funzioni strumentali: 

- Area della formazione, PTOF/RAV/PdM; 
- Interventi e servizi per il recupero del disagio e dell’handicap; 
- Accoglienza e integrazione scolastica per gli alunni stranieri; 
- Continuità e orientamento. 

 
Rapporti scuola famiglia e piano di formazione 
I rapporti scuola famiglia sono stati impostati su una nuova modalità che facilita l’immediatezza e 
la semplificazione della comunicazione. Sono state potenziate le funzionalità del registro 
elettronico e tutti gli utenti (docenti, genitori/studenti) sono stati inseriti nella piattaforma di 
istituto TEAMS. Le famiglie sono accompagnate dai docenti al corretto utilizzo delle nuove 
strumentazioni con una particolare attenzione alla sicurezza, a tal fine collabora il DPO della 
scuola. 
 
Per la formazione dei docenti nell’a.s. 2020/2021, il collegio dei docenti indica tre ambiti prioritari 
di formazione: 

- Sicurezza e regole di contenimento della diffusione del COVID-19; 
- Innovazione didattica con utilizzo del digitale; 
- Curricolo dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 
Le modalità organizzative e di fruizione sono quelle descritte nel PTOF. 
 
Il personale ATA è coinvolto in percorsi di formazione sulle tematiche: 

- Sicurezza e regole di contenimento della diffusione del COVID-19; 
- Innovazione amministrativa. 

 


