
 

Protocollo di accoglienza delle prime classi - a.s. 2020/21 
 

Si comunica ai docenti il protocollo di accoglienza per gli studenti delle prime classi, modificato 

rispetto a quello dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid-19 e sulla base dei contenuti del 

Protocollo di sicurezza. 

 

1. Giornata del 14 settembre: incontro del DS con gli studenti delle classi prime 

Il DS, eventualmente affiancato dai docenti referenti del progetto orientamento e accoglienza, 

farà una visita di saluto agli studenti delle prime, direttamente nelle singole classi. 

 

2. Attività di informazione rivolta ai ragazzi delle prime classi 

Il plico contenente il Protocollo di sicurezza per l’emergenza Covid e documentazione varia sul 

Regolamento d’Istituto, sarà messo a disposizione dei ragazzi delle prime classi entro la prima 

settimana di scuola. Copia del plico verrà altresì consegnata ai docenti coordinatori delle classi 

prime. 

Contestualmente alla consegna e presentazione ai ragazzi della documentazione contenuta nel 

plico, i docenti daranno anche informazioni agli allievi delle classi prime sul progetto di 

accoglienza nelle sue varie fasi. 

L’attività di riflessione sul metodo di studio verrà svolta dai singoli docenti, in relazione alle 

discipline insegnate, e monitorata, come sempre, in sede di Consiglio di classe. 

 

3. Osservazione sui requisiti di base e di avvio delle attività di riallineamento 

Durante i primi giorni di lezione sarà posta un’attenzione particolare alle discipline di italiano, 

matematica e inglese. Tra le attività, sono previste le prove di ingresso per la verifica dei requisiti di 

base. Alla luce dell’osservazione ogni docente coinvolto potrà richiedere alla dirigenza un pacchetto 

d’ore di sportelli metodologici (al massimo 5-6 ore) per attivare attività di riallineamento. Ogni 

docente potrà scegliere se coinvolgere nelle attività di sportello l’intera classe o un gruppo di 

studenti. 

 

4. Raccordo con il docente tutor di classe 

Nel mese di ottobre i coordinatori delle prime classi contatteranno il docente “tutor” (che sarà 

possibilmente un docente interno al C.d.C.), per avviare la collaborazione. Il progetto “Tutor” sarà 

presentato alle famiglie nella prima occasione di incontro, per consentire un rapido avvio delle 

procedure e, di conseguenza, dell’attività di counseling. 

 

5. Magliette e mascherine 

L’Istituto, in segno di benvenuto ai nuovi allievi, donerà a ognuno di loro una maglietta e una 

mascherina con il logo della scuola. 

 

Attività generalmente consuete nella fase di accoglienza, quali spettacolo teatrale e uscita didattica 

di socializzazione, sono purtroppo sospese a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

                   

 

I Referenti per l’accoglienza     Il Dirigente scolastico 

        Proff. Bossi, Cesana      Prof. Roberto Crippa 


