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Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

Ai Docenti 

Al Sito 

 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

                     contenimento della diffusione di COVID -19.   

 

Carissimi studenti, genitori e comunità scolastica,  

come noto, la riapertura delle scuole richiede a noi tutti l’obbligo di adottare modelli di 

comportamento individuali e collettivi completamente nuovi, ai fini del rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19. 

In particolare si chiede alla scuola di pianificare e mettere in atto una serie di elementi organizzativi 

che impongono attenzione e rigore da parte di tutta la comunità scolastica. Tali elementi, pur potendo 

apparire come un forte condizionamento dei comportamenti individuali, sono adottati al fine di 

salvaguardare il diritto all’istruzione e la tutela della salute, entrambi valori irrinunciabili. 

L’efficacia del sistema si fonda sul presupposto di una piena collaborazione e condivisione da parte 

di tutta la comunità scolastica, come già ampiamente dimostrato nel periodo di emergenza vissuto  

nel precedente anno scolastico. 

Confido nel contributo che ciascuno di voi apporterà al successo delle misure organizzative, nella 

certezza che ogni soggetto appartenente alla nostra comunità scolastica saprà interiorizzare le 

suddette indicazioni e le applicherà attraverso una consapevole e tempestiva autoregolamentazione, 

sia all’interno dell’istituto che all’esterno, a beneficio di tutta la comunità. 

 

Il modello organizzativo per l’avvio del nuovo a.s. 2020-21 è stato definito dopo consultazione con 

tutte le componenti del Liceo, alla luce delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Istituto 

Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico. In primo luogo sono stati consultati l’RSPP 

del Liceo, ing. Pasquale Sasso, il Medico Competente del Liceo, dott.ssa Annunziata Baglivo, il 

Rappresentante dei Lavoratori, prof. Enrico Peccarisi, e la R.S.U. di Istituto. Consultato il Collegio 

dei Docenti, la proposta organizzativa è stata portata in Consiglio di Istituto per la delibera di 

competenza. 

Si procede con l’indicazione dettagliata delle modalità organizzative e didattiche deliberate per 

l’avvio dell’a.s. 2020-21. 

 

Si precisa che tali modalità sono assolutamente temporanee e che potranno subire variazioni in 

relazione all’aggiornamento dello stato di emergenza. 

 

MODELLO DIDATTICO 

Considerato l’elevato numero di studenti per classe, mediamente 26-30 studenti, non si può garantire 

nelle aule il distanziamento sociale di almeno 1 metro in condizione statica, pertanto per TUTTE le 

classi la didattica sarà svolta in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI): 

a) ciascuna classe sarà suddivisa in due gruppi: un gruppo di studenti parteciperà alle lezioni in 

classe e l’altro gruppo parteciperà alle lezioni da casa in modalità on-line sincrona. I gruppi 

saranno costituiti, di norma, seguendo il criterio dell’ordine alfabetico, tutelando le 

esigenze di studenti in situazione di fragilità. Particolari esigenze familiari 

(esclusivamente legate al trasporto di studenti fuori sede), dovranno essere comunicate 
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all’ufficio alunni  ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it entro sabato 12 settembre 

2020. 

b) il sabato tutti gli studenti seguiranno le lezioni da casa in modalità di didattica digitale a 

distanza (DAD); 

c) il cambio del gruppo in presenza avverrà ogni lunedì dopo igienizzazione degli ambienti; 

d) tutti gli studenti seguiranno in modalità sincrona il normale orario delle lezioni; 

e) le lezioni inizieranno alle ore 8,15 e termineranno alle ore 13,10 ed avranno la durata di 60 

minuti; 

f) ciascun docente svolgerà la DDI come da Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19”  prevede che ogni scuola adotti modalità che 

regolino l’accesso e la presenza in istituto in sicurezza sia degli studenti che del personale docente e 

non docente. Si illustrano di seguito alcune modalità organizzative.  

 

1. INGRESSO/USCITA DALL’ISTITUTO 

Al fine di evitare assembramenti in ingresso ed in uscita dall’istituto, saranno utilizzati n. 4 accessi 

per la sede di via Pozzuolo e n. 3 accessi per la sede centrale, come da prospetto seguente che dovrà 

essere scrupolosamente rispettato.  

Si potrà entrare in sede solo con mascherina, si dovranno igienizzare le mani in ingresso, prima di 

accedere all’aula, e si dovranno seguire le indicazioni della cartellonistica orizzontale e verticale.  

Seguirà circolare con indicazioni dettagliate degli ingressi assegnati ad ogni classe. 

 

2. COMPORTAMENTO IN  INGRESSO/USCITA 

In ingresso ed in uscita gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina. 

In ingresso/uscita dall’istituto gli studenti si recheranno direttamente nelle proprie classi, eviteranno 

assembramenti e rispetteranno il distanziamento sociale.  

Durante l’ingresso/uscita gli studenti non potranno servirsi dei bagni e dei distributori automatici. 

Al termine dell’ultima ora di lezione, il docente presente in classe farà preparare, per tempo, gli 

studenti e li accompagnerà alla porta di uscita vigilando sul rispetto del distanziamento. Prima di far 

uscire gli studenti dalla classe il docente si assicurerà che il corridoio non sia intasato da altra classe 

in uscita. 

  

3. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Gli studenti potranno uscire dalla classe per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici 

solo con autorizzazione del docente ed uno per volta. 

Prima di entrare in bagno dovranno igienizzare le mani e firmare il foglio di accesso (con penna 

personale) che verrà dato loro dal collaboratore scolastico. In uscita dal bagno dovranno nuovamente 

igienizzare le mani.  

Dovranno essere utilizzati solo i servizi del piano (o quelli assegnati alla classe). 

Prima di utilizzare i tasti dei distributori si dovranno igienizzare le mani con l’apposito gel posto 

davanti ad ogni distributore. 

 

4. UTILIZZO ASCENSORE 

L’ascensore potrà essere usato da una persona alla volta e solo in caso di necessità, previa 

igienizzazione delle mani con apposito gel posto davanti agli ascensori ad ogni piano.  

 

5. RICREAZIONE 

Al fine di evitare assembramenti, durante la pausa didattica per la ricreazione, gli studenti resteranno 

in aula rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e indossando la mascherina.  

Si potrà togliere la mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio banco, come avviene nei 

locali pubblici, o in piedi rispettando il distanziamento di 1 metro. 



Durante la ricreazione si potrà uscire per andare ai servizi igienici o per accedere ai distributori 

automatici solo uno studente alla volta. 

 

6. CAMBIO ORA 

Al termine dell’ora di lezione gli studenti dovranno indossare la mascherina, restare in classe ed 

attendere ordinatamente l’arrivo del docente dell’ora successiva. Gli studenti aspetteranno l’arrivo 

del nuovo docente per essere autorizzati ad uscire dalla classe. 

All’inizio di ogni ora di lezione si assicurerà il ricambio di aria aprendo le finestre per almeno 5 

minuti. Ulteriori ricambi d’aria si effettueranno nel corso della lezione. 

 

7. UTILIZZO PALESTRA e LABORATORI 

I laboratori didattici e la palestra saranno utilizzati da una sola classe per ogni ora di lezione previa 

prenotazione.  

 

8. GESTIONE COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 

Al fine di contenere il contagio da Covid-19, il Liceo farà ordinario ricorso alle comunicazioni a 

distanza, limitando l’accesso dei genitori a scuola ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale e didattica, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. 

I genitori potranno chiedere informazioni sull’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio 

inviando una mail all’indirizzo istituzionale del docente: nome.cognome@liceodegiorgi.edu.it 

Il docente potrà rispondere via mail, per telefono o fissando una videochiamata su piattaforma meet. 

Ogni comunicazione verrà annotata sul registro personale del docente. 

Per le richieste di tipo amministrativo, i genitori invieranno una mail a 

ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it  

 

GESTIONE PERSONE CON SINTOMI COVID 
In ciascuna sede una “stanza Covid” e un “referente Covid”. Quest’ultimo gestirà il caso come da 

indicazioni dell’ISS: 

Sede Centrale 

Referente Covid prof.ssa Martino Anna Rita (in sua assenza prof.ssa Magarelli Rosa) 

Stanza Covid : auletta primo piano adiacente al laboratorio di scienze. 

Sede Pozzuolo 

Referente Covid prof. Scarsella Antonio (in sua assenza prof. Zito Antonio) 

Stanza Covid: aula piano terra adiacente stanza responsabile di sede. 

 

RIENTRO A SCUOLA DI  PERSONALE GIA’ POSITIVO 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Tutte le modalità organizzative vanno ad integrare il Regolamento di Istituto e il Codice di disciplina 

degli alunni. 

Seguiranno comunicazioni di dettaglio. 

 

Confidando nella vostra collaborazione e comprensione per questo complesso avvio di anno 

scolastico, saluto cordialmente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                       

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


