
 

 

Allegato 1 

LINEE GUIDA PER I PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  

Tenuto conto dei DPCM emanati, del regolamento del nostro Istituto e delle direttive della Dirigente Sco-

lastica, la Commissione Progetti e Sperimentazione individua le seguenti linee guida per la stesura dei 

progetti: 

. La Scheda Progetto presente nella Modulistica del sito dell’Istituto Scolastico dovrà essere completata in 

ogni sua parte da un Referente di Progetto che si occuperà del monitoraggio e della stesura della relazione 

finale. 

. Categorie di Progetti:  

. Progetto con esperto esterno che svolge le attività e le lezioni in orario curricolare e altre attività in orario 

extra curricolare.  

. Progetti con costo: esperto che svolge le attività e le lezioni in orario scolastico perché ha competenze 

che gli insegnanti non possiedono. 

. Progetti senza costi: esperto che svolge le attività e le lezioni in orario scolastico perché ha competenze 

che gli insegnanti non possiedono. 

. L’intervento sporadico di una persona competente in un settore, che svolge una lezione o un laboratorio, 

per approfondire e rendere più appassionante un argomento è da considerarsi attività didattica per la qua-

le non è necessario compilare la scheda progetto ma seguire l’iter di autorizzazione specifico. 

. Esperto è considerato sia un esperto esterno sia una risorsa interna che ha competenze specifiche. 

. I Progetti con gli esperti esterni sono consentiti se: 

l’accesso del personale esterno sarà subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nel protocollo Co-

vid d’Istituto e previa autorizzazione del DS o di un suo delegato.  

Sarà predisposto all’ingresso un registro nel quale saranno indicati i dati personali: nome e cognome, reca-

pito telefonico, orari di ingresso ed uscita, motivo della visita e previa compilazione del modello di autocer-

tificazione disponibile sul sito web dell’Istituto scolastico nella sezione modulistica.  

Sarà richiesto, inoltre, di igienizzare le mani utilizzando l’apposito dispenser di gel disinfettante e di rispet-

tare le regole fondamentali di igiene e le disposizioni di sicurezza presenti nel protocollo e diffuse anche at-

traverso opportuna cartellonistica. 

. L’esperto esterno potrà svolgere la propria attività in una sola classe o gruppo sezione al giorno e non più 

di una/o a settimana per contenere la diffusione del COVID 19. 



 

 

Non potranno essere svolti laboratori che prevedano contatto diretto con gli alunni ma dovrà essere sem-

pre garantita la distanza di sicurezza tra tutte le componenti. 

. Non potranno essere svolti Progetti che prevedano attività corale.  

. Sono da favorire i Progetti che prevedano l’intervento dell’esperto esterno in zone all’aperto come i giar-

dini della scuola. 

 . Sono da evitare Progetti che prevedano la partecipazione dei genitori. 

. I Progetti Outdoor dovranno essere presentati riportando un titolo a scelta del plesso e il sottotitolo 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’APERTO- OUTDOOR che individui come attività di educazione all’aperto il 

progetto presentato e permetta così un monitoraggio alla Rete delle scuole Outdoor a cui il nostro Istituto 

ha aderito. Tale caratterizzazione permetterà di seguire un protocollo specifico per le uscite sul territorio. 

Le attività outdoor potranno essere svolte all’interno dei giardini delle scuole considerato che fino al 24 no-

vembre le uscite didattiche sono sospese per l’aggravarsi della situazione epidemiologica.  

Le linee guida potranno subire variazioni in base ai nuovi DPCM emanati.  
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